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deve essere liberata
dalla dipendenza
da ciò che vedi,
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creativa, come la poesia
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sommario
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8 Crediti inesistenti o non spettanti:
la sanzione più grave scatta solo
con l'abuso o la frode
–  Benedetto Santacroce

reddito d'impresa

12 Bonus aggregazioni: limitazioni temporali
per frenare l'utilizzo improprio
Il decreto Crescita ha riproposto come misura fiscale per stimolare

l'economia la possibilità di usufruire di un bonus per 

l'affrancamento degli attivi patrimoniali in presenza di operazioni

straordinarie fra soggetti indipendenti. Trattasi di un 

provvedimento che ora – con la crisi economica in atto – trova una

nuova riproposizione.

– Stefano Mazzocchi

redditi delle persone fisiche

26 Polizze assicurative: per le unit linked senza
rischio dubbi sui vantaggi fiscali
L'eventuale riqualificazione da parte dell'Amministrazione 

finanziaria delle polizze assicurative in prodotti finanziari potrebbe

comportare la perdita di alcuni vantaggi fiscali. 

Le ultime pronunce della Cassazione sulla natura delle polizze di

assicurazione con finalità finanziarie portano alla ribalta il tema

delle differenze tra il trattamento fiscale di questi contratti e quello

di strumenti assimilabili. Con conseguenze sul prelievo.

–  Valerio Vallefuoco

iva

36 Pro rata Iva: sì per le operazioni con legame
diretto con la casa madre
La stabile organizzazione effettua operazioni non rilevanti nei

confronti del proprio stabilimento principale (salvi i casi di 

applicazione del Gruppo Iva) costituendo, per quanto attiene alle

operazioni svolte esclusivamente nei confronti dello stabilimento
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principale, un unico soggetto con esso. Ai fini della detrazione della

stabile organizzazione si deve quindi tenere in conto anche delle

operazioni dello Stato di stabilimento principale.

–  Luca Lavazza e Alessia Angela Zanatto

accertamento

48 Adesione e azione accertatrice successiva:
a rischio l'affidamento del contribuente
I limiti e le condizioni che l'Amministrazione finanziaria utilizza per

procedere, successivamente ad un atto di adesione con il 

contribuente, all'emissione di un nuovo avviso di accertamento per

il medesimo anno di imposta si stanno sempre più ampliando.

Vi è il rischio che il contribuente possa trovarsi davanti ad un

nuovo accertamento per annualità già chiuse a seguito di 

definizione concordataria.

–  Benedetto Santacroce e Lorenzo Lodoli

reati tributari

60 Perdite pregresse: conseguenze operative
nell'esterovestizione della rettifica
in diminuzione
Fra le nuove "definizioni" introdotte nell'articolo 1 del Dlgs 10

marzo 2000, n. 74, va segnalata la specificazione secondo cui

«non si considera imposta evasa quella teorica e non 

effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di

perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili».

Da analizzare le conseguenze operative della definizione stessa per

quanto riguarda l'istituto dell'utilizzazione delle perdite pregresse

con le particolari incidenze nel casi di esterovestizione.

– Ivo Caraccioli

contenzioso

72 Non punibilità per tenuità del fatto: 
richiesta da valutare nel giudizio in corso
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di non applicare alcuna

pena nei casi di commissione di delitti ritenuti lievi, i quali cioè non

abbiano causato rilevanti conseguenze dannose. Si tratta di una

speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Detto istituto deve ritenersi applicabile a tutti i reati, compresi

quelli tributari. Finalizzato a deflazionare i giudizi, generalmente

viene invocato dalla difesa dell'imputato, ma può essere comunque

rilevata anche d'ufficio dal giudice. Occorre sempre prestare

attenzione però agli effetti che l'istituto potrebbe incidentalmente

avere sul parallelo procedimento tributario pendente. 

–  Laura Ambrosi e Stefano Sereni
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società

82 Categorie di quote: uno strumento su misura
per le "SrlPmi"
Le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti indicati

nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce

possono assumere la qualifica di "SrlPmi" ed usufruire di una serie

di opzioni prima riservate alle sole società con capitale sociale

rappresentato da azioni. Particolarmente significativa è la 

possibilità di creare, con delibera dell'assemblea dei soci adottata

con le maggioranze richieste dalla legge o dal vigente statuto

sociale, categorie di quote fornite di diritti diversi, le quali possono

essere depersonalizzate ed anche standardizzate. 

È fatto però salvo l'obbligo di preservare i diritti dei titolari di

particolari diritti e dei titolari di altre categorie di quote.

–  Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto

riforma del terzo settore

98 Registro unico del Terzo settore: 
per l'ente l'iscrizione è una scelta
di convenienza fiscale
L'analisi sulla disciplina relativa alle agevolazioni fiscali e ai nuovi

modelli impositivi introdotti con il Codice del Terzo settore non

può non soffermarsi sul trattamento fiscale previsto per la 

generalità degli enti del Terzo settore e su quello riservato a

specifiche categorie di enti quali Onlus, organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale. In questa fase, in

cui si attende il vaglio della Commissione europea e l'operatività

dell'istituendo Registro unico per la completa attuazione della

riforma, sarà importante dunque valutare quali siano le 

convenienze dal punto di vista tributario che orienteranno gli enti

(anche di nuova costituzione) nella scelta di una determinata

qualifica per l'iscrizione al Registro unico.

– Gabriele Sepio

crisi d'impresa

102 Codice della crisi e dell'insolvenza:
le parole della crisi
Nell'ambito delle disposizioni generali contenute nel nuovo Codice

della crisi e dell'insolvenza particolare attenzione va prestata alle

definizioni. Contenute nell'articolo 2 del Dlgs 14/2019, la loro

analisi offre la possibilità di avere un "lessico fallimentare" 

condiviso  come necessaria premessa metodologica  con cui

orientarsi in modo puntuale e senza anfibolie nel nuovo contesto

normativo.

– Giuliano Buffelli
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comitato scientifico

Dottore commercialista e

revisore legale, è professore a 

contratto per l’insegnamento di 

Tecnica professionale presso 

l’Università degli Studi di 

Bergamo. 

Dottore commercialista, si

occupa professionalmente di 

consulenza fiscale alle imprese e 

operazioni straordinarie. Svolge 

attività convegnistica e 

pubblicistica.

Ragioniere commercialista, si

occupa prevalentemente di 

accertamento e contenzioso 

tributario. Svolge attività 

convegnistica e pubblicistica, 

collaborando con Il Sole 24 ORE.

Dottore commercialista e

revisore legale, si occupa di 

fiscalità delle imprese e diritto 

societario, ricoprendo incarichi di 

sindaco in società di medie e 

grandi dimensioni. 

Avvocato e revisore legale,

professore a contratto di 

Economia dei tributi presso 

l'Università La Tuscia. Si occupa 

principalmente di contenzioso 

tributario e penale tributario. 

Dottore commercialista, si

occupa professionalmente di 

consulenza fiscale alle imprese e 

operazioni straordinarie. Svolge 

attività convegnistica e 

pubblicistica.

Notaio, svolge attività di 

docenza universitaria e post 

universitaria. Ricopre incarichi in 

organi di amministrazione e 

controllo di varie società anche 

quotate in Borsa.

Avvocato, professore 

ordinario della Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione, è docente 

presso la scuola di Polizia 

tributaria e l'Accademia della 

Guardia di finanza.

Avvocato, professore 

emerito di Diritto tributario 

presso l'Università Cattolica

di Milano. Si occupa 

prevalentemente di diritto 

tributario costituzionale.

GIULIANO
- BUFFELLI

ANGELO
- BUSANI

PRIMO
- CEPPELLINI

ENRICO
- DE MITA

DARIO
- DEOTTO

LUCA
- GAIANI

ANTONIO
- IORIO

MAURIZIO
- LEO

ROBERTO
- LUGANO
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Avvocato, è membro del 

VAT Expert Group della 

Commissione europea. 

Professore a contratto presso 

l'Università degli Studi Niccolò 

Cusano.

Ragioniere commercialista e

revisore legale, si occupa 

professionalmente di consulenza 

in materia di bilancio e reddito 

d'impresa. Svolge attività 

convegnistica e pubblicistica. 

Ragioniere commercialista e

revisore legale, si occupa, in 

particolare, di fiscalità in 

agricoltura. Pubblicista, già 

membro di Commissione 

ministeriale. 

Dottore commercialista e

pubblicista, si occupa 

prevalentemente di fiscalità 

finanziaria e internazionale. È 

professore a contratto presso 

l’Università Cattolica di Milano. 

Dottore commercialista, si

occupa prevalentemente di Iva e 

fiscalità internazionale. 

Fa parte del Comitato tecnico 

della Confédération Fiscale 

Européenne.

MARCO
- PIAZZA

RAFFAELE
- RIZZARDI

FRANCO
- ROSCINI
VITALI

BENEDETTO
- SANTACROCE

GIAN PAOLO
- TOSONI
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EDITORIALE

Crediti inesistenti o non spettanti: 
la sanzione più grave scatta
solo con l'abuso o la frode

benedetto santacroce
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8

9L e attività di controllo svolte negli ultimi 6 mesi 
dall’Amministrazione finanziaria per verificare la 
spettanza del credito d’imposta di Ricerca & Sviluppo ha

evidenziato un’applicazione disinvolta da parte del fisco delle 
sanzioni per utilizzo di credito inesistente in luogo della 
sanzione relativa al credito non spettante. La distinzione 
sanzionatoria non è solo formale, in quanto la violazione per 
utilizzo di credito inesistente a differenza di quella per credito 
non spettante determina una sanzione notevolmente superiore; 
può dar luogo all’avvio di un’azione penale ed estende a ben 8 
anni i termini di decadenza per l’azione d’accertamento.

Proprio queste differenze sostanziali devono portare 
l’interprete e, in particolare, i verificatori ad una meditata 
applicazione delle relative violazioni, in ragione della ratio che 
ha spinto il legislatore a codificare le specifiche sanzioni, 
tenendo anche in considerazione i fenomeni che sono alla base 
della reazione normativa. In effetti, le regole, introdotte in 

prima istanza dal Dl 185/2009 e poi
riprese e corrette con il Dlgs
158/2015, rispondevano a specifici e
gravissimi fenomeni di frode con cui
alcuni contribuenti utilizzavano
crediti del tutto inesistenti per
compensare debiti verso l’erario. È
chiaro che queste situazioni non
hanno nulla a che vedere con ipotesi
in cui il contribuente ha fruito del
credito d’imposta di Ricerca &
Sviluppo, ma secondo i verificatori si

discute sulla natura innovativa della ricerca effettivamente 
realizzata.

A dire il vero l’applicazione (ad avviso di chi scrive non 
corretta) della sanzione dell’utilizzo del credito inesistente, in 
luogo del non spettante, deriva proprio dal non chiaro testo 
normativo del Dlgs 158/2015 e dall’interpretazione restrittiva 
delle Entrate. 

In particolare, si ricorda, che con il Dlgs 158/2015, recante la
revisione del sistema sanzionatorio, è stato riformulato l’articolo 
13 del Dlgs 471/1997 relativo alle violazioni degli obblighi di 
versamento dei tributi, con inserimento al comma 4 di una 
disciplina specifica per l’ipotesi di utilizzo di un’eccedenza o di 
un credito di imposta esistenti in misura superiore a quella 
spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste. Si 
parla in questo caso di credito non spettante, il cui utilizzo viene 
sanzionato in misura pari al 30 per cento del credito utilizzato. 

L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 

PER L’UTILIZZO DEL CREDITO 

INESISTENTE, IN LUOGO DEL NON 

SPETTANTE, DERIVA DAL NON 

CHIARO TESTO DEL DLGS 158/2015

E DALL’INTERPRETAZIONE 

RESTRITTIVA DELLE ENTRATE
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Editoriale

Il termine di accertamento per i crediti non spettanti è quello 
ordinariamente previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973.

Diversa fattispecie è invece quella dei crediti inesistenti, 
contenuta al comma 5 del medesimo articolo 13, definiti come i 
crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il 
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile 
mediante controlli automatizzati come quelli sulla dichiarazione 
reddituale. Il credito inesistente determina da un lato un profilo 
sanzionatorio più gravoso per i contribuenti, in quanto la 
sanzione applicabile va dal 100 al 200 % dell’importo del credito 
utilizzato in compensazione e, dall’altro, legittima 
l’Amministrazione a procedere con l’emissione di un vero e 
proprio atto di recupero entro il termine maggiorato di 8 anni 
previsto dall’articolo 27, comma 16, del Dl 185/2008. Leggendo 

la relazione illustrativa a tale decreto
emerge con chiarezza la finalità di
tale disciplina, derivante dalla
necessità di contrastare i sempre più
frequenti abusi nell'utilizzo
dell'istituto della compensazione con
disposizioni normative finalizzate a
consentire all'Amministrazione
finanziaria una maggiore capacità di
controllo dell'effettiva sussistenza e
del corretto utilizzo dei crediti
compensati. Si è infatti inteso punire

in maniera più stringente quei comportamenti connotati da 
aspetti fraudolenti grazie ai quali, solo a seguito di specifici 
riscontri di coerenza contabile, emerge l'inesistenza dei crediti 
stessi, non essendo nella maggior parte dei casi riscontrabili 
partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali.

Infatti, la relazione illustrativa, in commento alla sanzione di
cui al comma 5 dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 statuisce che 
«devono pertanto escludersi dall’ambito applicativo della 
disposizione tutte quelle ipotesi in cui l’inesistenza del credito 
emerga direttamente dai controlli operati dall’Amministrazione 
nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di 
regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo 
del credito stesso».

In sintesi quindi non costituiscono “crediti inesistenti” quei
crediti:

la cui “inesistenza” emerge direttamente dai controlli operati
dall’Ufficio: si pensi ad un recupero di crediti di imposta la cui 
spettanza ed utilizzo emerga da un mero controllo dei dati 
esposti nei modelli di versamento F24 con quanto “non” 

SI È INTESO PUNIRE IN MANIERA PIÙ 

STRINGENTE QUEI COMPORTAMENTI 

CONNOTATI DA ASPETTI 

FRAUDOLENTI GRAZIE AI QUALI, SOLO 

A SEGUITO DI SPECIFICI RISCONTRI 

DI COERENZA CONTABILE, EMERGE 

L'INESISTENZA DEI CREDITI STESSI
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11
indicato nel quadro RU della dichiarazione reddituale;

il cui utilizzo sia realizzato in violazione di regole di carattere
procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito.

Di assoluto interesse per la distinzione tra le due categorie di
crediti, dei correlati trattamenti sanzionatori e della tempistica 
di accertamento, è quanto indicato nella relazione dell’Ufficio 
del massimario della Corte di Cassazione, n. III/05/2015 del 28 
ottobre 2015, il quale individua come inesistenti qui crediti che 
risultano tali sin dall’origine (perché il credito utilizzato non 
esiste materialmente o perché, pur esistente, è già stato 
utilizzato una volta); oppure anche quelli che non sono esistenti 
dal punto di vista soggettivo (cioè dei quali è riconosciuta la 
spettanza ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in 
indebita compensazione) o, infine, quelli sottoposti a condizione 
sospensiva. Al contrario sono crediti non spettanti quelli 
utilizzati oltre il limite normativo oppure in compensazione in 
violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati.

Queste indicazioni che dovrebbero guidare sempre le attività
accertative del fisco, sono per lo più disattese, dando luogo a 
recuperi anche in presenza di semplice difformità interpretativa 
sugli elementi che hanno consentito al contribuente di fruire 
dello specifico credito d’imposta ovvero  da irregolarità 
emergenti direttamente dai controlli operati dall’Ufficio sulla 
base delle dichiarazioni fiscali presentate oppure dall’incrocio 
con i modelli di versamento unificato o anche quando il loro 
utilizzo sia stato realizzato in violazione di regole di carattere 
procedurale le quali tuttavia non sono previste a titolo 
costitutivo del credito stesso.

Tutta questa incertezza non agevola il rapporto con il fisco e
rende vano qualsiasi sforzo del contribuente che vuole essere 
conforme con le regole relative ai crediti d’imposta.  

L'autore

di questo articolo
Benedetto Santacroce
› Comitato scientifico
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REDDITO D'IMPRESA

Bonus aggregazioni: 
limitazioni temporali
per frenare l'utilizzo 
improprio
stefano mazzocchi
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13
Il decreto Crescita (Dl 30 aprile 2019, n. 34) ha riproposto 

come misura fiscale per stimolare l'economia la possibilità 

di usufruire di un bonus per l'affrancamento degli attivi 

patrimoniali in presenza di operazioni straordinarie fra 

soggetti indipendenti. 

Trattasi di un provvedimento che è stato già proposto due 

volte negli anni addietro e che ora – con la crisi 

economica in atto – trova una nuova riproposizione senza 

aver subito peraltro alcuna variazione rispetto alla 

versione del 2009.

Premesse

La novella per un bonus relativo all’affrancamento degli attivi patrimoniali 
in presenza di operazioni straordinarie fra soggetti indipendenti era già 
stata adottata dal legislatore negli anni addietro: dapprima nel 2007 e 
successivamente nel 2009; in questo secondo caso con l'introduzione di un 
impianto normativo sostanzialmente rimasto intatto nella versione 2019. Ai 
fini di una corretta comprensione della filosofia sottostante la norma 
fiscale proposta si rendono indispensabili alcune considerazioni iniziali:
› la misura in commento rappresenta certamente un incentivo fiscale di 

grande pregio, finalizzato a stimolare la ricerca di nuovi partner per 
rendere possibile la continuazione dell’attività precedentemente 
intrapresa;

› a fronte di questa indubbia agevolazione (che funge da motore e da 
traino) è indispensabile creare delle sinergie fra i soggetti economici che
siano sempre – e comunque prima della realizzazione dell’operazione 
straordinaria – indipendenti e autonomi fra di loro. Tra l’altro, come 
meglio sarà spiegato nel proseguo, le aziende devono essere operative 
da almeno un biennio e non aver maturato, pena l’esclusione 
dall’agevolazione, un deficit patrimoniale al momento della realizzazione
dell’operazione straordinaria;

› le operazioni che danno luogo al benefit fiscale sono ben individuate e 
non incontrano alcuna deroga. Sotto questo profilo è opportuno 
sottolineare ad esempio il divieto di effettuare l’affrancamento gratuito
durante la vita ordinaria delle aziende interessate. Siamo pertanto in 
presenza di una deroga al principio di neutralità fiscale di cui agli 
articoli 172, 173 e 176 del Tuir. Inoltre l'operazione straordinaria deve 
avere ad oggetto sempre il bene “azienda” nell'accezione giuridica del 
termine, e non un complesso di singoli beni;

› anche in questo caso – come del resto già rilevato con riferimento ad 
altri incentivi – il legislatore ha posto una particolare attenzione solo alle
aziende dislocate sul territorio nazionale, con un evidente privilegio per
gli imprenditori italiani per le attività svolte entro i confini nazionali;
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Reddito d'impresa—Agevolazioni

› la variante più rilevante fra la prima versione (2007) e le successive 
riedizioni consiste proprio nel non aver reso più obbligatorio l’interpello
al fine di disciplinare in modo tailormade l’accesso all’agevolazione. Tra
l’altro, numerosi chiarimenti intervenuti (sotto forma di circolari e 
risoluzioni) in relazione alla prima versione del bonus aggregazioni 
permettono tuttora ad operatori e consulenti di applicare la misura con
un elevato grado di certezza;

› l’aggregazione aziendale dev'essere valutata anche per gli effetti che 
potrebbero scaturirne rispetto alle agevolazioni fiscali ottenute 
antecedentemente all’operazione dai soggetti che partecipanti (ad 
esempio il credito d’imposta per Ricerca e sviluppo);

› il beneficio è riconosciuto sia ai soggetti Ias adopter sia naturalmente alle
imprese Oic: la norma, quindi, amplifica la platea dei possibili 
beneficiari;

› il beneficio fiscale è considerato come un unicum integrale e non 
frazionabile rispetto al quale alla libertà concessa dal legislatore nella 
“spalmatura” della franchigia corrisponde una rigidità nel 
mantenimento del beneficio che non ammette la possibilità di exit 
strategy parziali dal beneficio (come si vedrà più avanti rispetto alle 
cessioni dei beni sulla quale è intervenuta la rivalutazione tramite 
l’affrancamento).

Presupposti applicativi

Accanto ai presupposti canonici (soggettivo, oggettivo e territoriale), 
assume una sua rilevanza come elemento distintivo anche il fattore 
temporale che diviene un elemento fondamentale a più riprese all’interno 
della modalità tecnica di determinazione del bonus.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

I concetti generali

Una particolarità del presupposto soggettivo di questa agevolazione è 
quella di richiedere una doppia condizione: da un lato la soggettività 
iniziale dei contribuenti coinvolti nell’operazione di aggregazione 
aziendale e dall’altro la soggettività finale relativamente alle operazioni 
straordinarie poste in essere. Ecco che quindi assistiamo ad una doppia 
condizione soggettiva, da verificare dal momento in cui si avvia il percorso 
individuato di aggregazione aziendale fino al termine finale 
dell’operazione stessa.

In proposito, la normativa proposta nonché la circolare 16/E del 21 
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marzo 2007, emanata a suo tempo dall’agenzia delle Entrate dopo la prima 
introduzione dell'incentivo, appaiono molto chiare:
› per i soggetti di partenza la norma non dispone nulla e pertanto vi è la

massima libertà partecipativa, potendovi accedere «anche soggetti non
residenti e/o soggetti residenti con una forma societaria diversa da 
quelle delle società di capitali (ad esempio società di persone ovvero enti
commerciali) nonché imprese individuali»;

› per i soggetti finali (cioè l’output dell’operazione di aggregazione) la 
norma appare particolarmente limitante poiché si riferisce solo ai 
«soggetti rientranti nelle tipologie passive nell’articolo 73, comma 1, 
lettera a), del Tuir».

Da queste brevi considerazioni emerge che non vi sono limiti dimensionali 
né tantomeno delle limitazioni delle attività poste in essere dalle società 
input, potendosi quindi scegliere partner anche differenti e molto diversi 
tra loro. Di grande interesse è anche la possibilità di trovare partner non 
residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti che - 
opportunamente “fiscalizzati” - potranno partecipare alle operazioni di 
aggregazione.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Le cause di esclusione

Come già anticipato, la filosofia di fondo sottesa al bonus aggregazione 
attiene al requisito di indipendenza delle imprese partecipanti 
all’aggregazione, dal che discende il divieto di appartenenza al medesimo 
gruppo. Questo è molto probabilmente uno dei temi più delicati e spinosi 
che i contribuenti sono chiamati ad affrontare nelle fasi preliminari di 
studio della futura aggregazione.

L’articolo 11, comma 3, del decreto “crescita” esclude dal bonus i soggetti
legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento; 
tale impossibilità è rafforzata dalla disposizione che impedisce tout court 
alle società partecipanti ad un gruppo d’impresa o che siano controllate 
anche indirettamente fra di loro. In particolare, il controllo indiretto - come
chiarito dalla citata circolare - «è assicurato dalla medesima persona fisica 
ovvero da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il 
terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell’articolo 5, comma 
5, del Tuir». Tale condizione di indipendenza deve verificarsi non solo ex 
post (in merito si veda oltre) ma soprattutto ex ante.

La finestra temporale di osservazione è individuata dal legislatore nel 
comma 4 del medesimo articolo 11, laddove si richiede che per usufruire 
dell’agevolazione de qua sia necessario che nei due anni antecedenti non si 
sia verificata alternativamente una delle seguenti vicende: i) un controllo 
diretto/indiretto dei partecipanti all’operazione straordinaria; oppure ii) il 
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Reddito d'impresa—Agevolazioni

superamento della soglia del 20 per cento di partecipazione.
 Al riguardo si noti come la norma prevede solo il timing retroattivo e 

non quello successivo alla realizzazione dell’operazione, e in secondo luogo 
identifica il lasso temporale in due anni solari e non in due esercizi 
rendendo indipendente tale aspetto dal concetto di periodo d’imposta 
biennale. Un'attenzione particolare merita invece la questione su come 
debba essere interpretata la causa di esclusione relativamente al rapporto 
partecipativo che non superi il 20 per cento. Di sicuro il legislatore ha 
voluto, nel rispetto del principio dell’indipendenza fra i soggetti che 
partecipano all’aggregazione fra imprese, assicurare e stimolare l’utilizzo di 
questo incentivo anche nel caso in cui vi sia una partecipazione senza 
tuttavia che la società proprietaria della partecipazione possa incidere o 
intervenire nella vita della partecipata.

Nel ricalcare la norma del 2007 e del 2009, il legislatore non è 
intervenuto per rendere possibile l’utilizzo dell’eventuale annullamento da 
concambio relativamente alla partecipazione detenuta dal soggetto 
partecipante all’operazione di aggregazione.  

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

In tale fattispecie possiamo individuare quale presupposto oggettivo le 
operazioni agevolate che danno luogo al bonus nell’ambio di aggregazioni 
aziendali. La norma prevede solo tre operazioni “classicamente” intese: le 
operazioni di fusione e di scissione unitamente al conferimento d’azienda.

È importante notare come non sia incluso nel perimetro 
dell’agevolazione il conferimento dell’azienda in una newco ma è 
necessario che le imprese partecipanti siano la risultante di due rami 
aziendali preesistenti. Ovviamente non vi rientrano le operazioni che siano 
dei meri trasferimenti di compendi di beni senza la sussistenza di un bene 
qualificabile “azienda”.

È, quindi, basilare che oggetto delle operazioni siano aziende: da tale 
requisito potranno derivare non pochi dubbi interpretativi con riferimento 
ad operazioni fra società di gestione immobiliare. La stessa Agenzia, nella 
menzionata circolare 16/2007, non ha assunto una posizione netta rispetto 
alla sovrapposizione fra i concetti di operatività aziendale e di “società di 
comodo”. Premesso che i due concetti sia qualitativamente sia sotto il 
profilo quantitativo non coincidono fra di loro, sulla base del testo 
normativo non vi è traccia del riferimento alle società di comodo, 
privilegiando quindi un effettivo rinvio a logiche civilistiche dal punto di 
vista dell’individuazione del concetto di “azienda”. Infatti la circolare 
ricorda che sono escluse dall’agevolazione le aziende che «siano costituite 
per gestire il patrimonio proprio nell’interesse dei soci anziché per 
esercitare un0effettiva attività commerciale».

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Norme&Tributi Mese — LuglioAgosto 2019

16

17PRESUPPOSTO TERRITORIALE

Come già delineato in precedenza, la territorialità dell’operazione deve 
concretizzarsi nella fase finale dell’operazione, dove è imposto che il 
risultato dell’aggregazione risulti residente nel territorio nazionale. 
Viceversa, rispetto alle società iniziali la norma non pone limitazioni ma 
dalla prassi sin qui emanata emerge che «possono partecipare alle 
operazioni in parola anche soggetti non residenti ma solo in qualità di 
soggetti incorporati, fusi o scissi».

PRESUPPOSTO TEMPORALE

La verifica del presupposto temporale è un elemento che pervade la 
normativa soprattutto in sede di limitazioni all’agevolazione, in un'ottica 
prettamente antielusiva. Certamente la norma si presta a forti speculazioni 
fiscali nonché ad arbitraggi di natura valutativa, consentendo agli operatori 
una certa libertà di costruzione dell’operazione. Proprio a questi fini, il 
legislatore nonché l’Agenzia hanno cercato di porre dei freni all’utilizzo 
improprio del beneficio, ricorrendo all’impiego del fattore temporale rispetto 
alle variabili che costituiscono gli elementi fondanti dell’agevolazione stessa. 
Più specificatamente, ritroviamo l’elemento temporale in termini di 
limitazione all’ottenimento dell’agevolazione in questi termini:
› le imprese che partecipano all’operazione straordinaria devono essere 

operative da almeno due anni;
› le operazioni devono concludersi entro un determinato lasso temporale

che la norma fissa alla data del 31 dicembre 2022. In sostanza, 
l’agevolazione si estende per oltre tre anni e mezzo;

› l’effetto della rivalutazione dei beni decorre dall’esercizio successivo a 
quello di conclusione dell’operazione di aggregazione. Pertanto nel caso
in cui l’operazione straordinaria si concluda giuridicamente nel 2020, gli
effetti fiscali quali ad esempio gli ammortamenti, decorreranno dal 2012.

Alcune considerazioni sugli elementi temporali richiesti dalla norma 
primaria. Relativamente al precedente punto a), la novella normativa ha 
ripreso identicamente quanto già previsto in passato.

La necessità che le imprese siano operative da almeno due anni, fa 
comprendere come al legislatore non interessi né la data di costituzione del
soggetto che partecipa all’operazione, nè tanto meno quali attività siano 
concretamente poste in essere dagli imprenditori coinvolti. Ciò potrebbe ad 
esempio consentire un'aggregazione fra due società operanti in settori 
completamente diversi l’uno dall’altro (si pensi al caso di una 
incorporazione fra una società immobiliare e un'altra che detiene in 
locazione un immobile di proprietà dell'immobiliare medesima). Deve 
trattarsi pertanto di società che nel biennio antecedente all'aggregazione 
abbiano concretamente svolto un'attività e che pertanto siano dotate di 
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Reddito d'impresa — Agevolazioni

un'organizzazione aziendale reale e funzionante 1 .
Nell’ambito invece del precedente punto b), trattandosi di un'agevolazione

il legislatore ha posto delle limitazioni temporali, anche se a dir la verità un 
lasso temporale così lungo permette la realizzazione di aggregazioni anche 
complesse. Infatti gli operatori potrebbero porre in essere operazioni 
iniziando anche dal momento dell’entrata in vigore della norma a costituire 
la società e potendo quindi realizzare il biennio già nel giugno 2021.

In altri termini, affinché si realizzi il biennio di operatività anche tramite
delle newco è necessario che le società prudenzialmente siano costituite 
entro il 2019, per poi concludere le operazioni straordinarie di 
aggregazione entro - appunto - il 31 dicembre 2022. Concludendo, si 
ricorda che non solo l’operatività biennale dev'essere verificata rispetto alla 
data di effettuazione dell’operazione che si concretizza ma anche rispetto 
ai presupposti soggettivi prima citati. In sostanza, tutti i requisiti richiesti 
devono sussistere contestualmente da almeno un biennio. Il biennio ha 
come parametro finale di verifica la data dalla quale l’operazione di 
aggregazione deve intendersi effettuata.

Con riferimento alle fusioni o scissioni, il timing finale per il calcolo del
biennio decorre dal momento in cui l’operazione acquista efficacia 
giuridica mentre per il conferimento il timing finale decorre dalla data di 
iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera di aumento del 
capitale sociale ai sensi dell’articolo 2436 del Codice civile.

Natura qualitativa e quantitativa del beneficio fiscale concesso

Premesso che le uniche operazioni possibili per beneficiare dell’agevolazione
sono tre – ovvero la fusione, la scissione e il conferimento di azienda – altre 
operazioni o schemi di pianificazione societaria non sono riconosciuti a tal 
fine.

Dal punto di vista quantitativo, il bonus riconosciuto sulle operazioni in 
parola è riconosciuto fino ad un massimo di 5 milioni di euro ai fini Ires ed 
Irap; ovviamente tale beneficio deve necessariamente corrispondere fino alla 
capienza di 5 milioni di rivalutazione a quanto contenuto nelle relazioni 
dell’organo amministrativo o nella eventuale perizia di stima.

Dal punto di vista qualitativo, detto limite può essere attribuito al valore di
avviamento o ai beni strumentali (materiali o immateriali). Pertanto rileverà 
fiscalmente solo il disavanzo da concambio emergente dall’operazione di 
aggregazione, «escludendo – precisano le Entrate – la possibilità di imputare 
il cosiddetto disavanzo al magazzino o alle partecipazioni detenute».  Al fine 

1. Per un approfondimento su questa rivista del concetto di attività si veda S. Mazzocchi, «Attività 
economica nuova o innovativa: l’impatto sulle agevolazioni», 6, 2019, p. 14.
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di meglio identificare il beneficio è necessario distinguere fra le operazioni di 
fusione/scissione da quelle di conferimento.

Relativamente ai conferimenti, «il beneficio consiste nel riconoscimento 
fiscale dei maggiori valori iscritti in contabilità dal conferitario, a seguito del 
conferimento ricevuto». Per quanto concerne invece le fusioni e le scissioni, la 
rivalutazione dei beni e dell’avviamento avverrà sui beni materiali ed 
immateriali, così come meglio rappresentato dall’Oic 4 nella parte in cui tratta 
l’attribuzione del disavanzo da concambio.

Per quanto concerne le fusioni, l’Oic 4 precisa che il disavanzo da 
concambio «corrisponde sul piano economico ad una parte del costo di 
acquisizione dell’incorporata ed è giustificato da un effettivo maggior valore 
della incorporata rispetto al suo attivo netto contabile». Pertanto il disavanzo 
da concambio «può essere sostituito dai valori 
correnti delle attività e passività e/o 
dell’avviamento» 2 . Anche nell’ambito della 
scissione, il disavanzo da concambio è attribuibile 
e corrisponde «a maggiori valori correnti della 
attività e dell’avviamento dell’azienda trasferita 
alla beneficiaria, purchè si verifichino le 
condizioni precisate a proposito della fusione e 
venga redatta la perizia di stima di cui all’articolo 
2343 Codice civile».

Al contrario, «si tratta di differenza priva di un
preciso significato economico che sarà eliminata 
come indicato a proposito delle fusioni». Quindi 
l’utilizzo del bonus dovrebbe avvenire in un'unica 
soluzione anche se forti dubbi restano rispetto a 
tale modalità. Infatti, nella circolare 16/E del 2007, al paragrafo 4.1 l’Agenzia 
stessa sottolinea che «il beneficio fiscale potrà essere fruito dai soggetti 
risultanti dalle citate operazioni di aggregazione aziendale, anche in relazione 
a più operazioni realizzate nel periodo agevolato, fino al limite massimo 
complessivo pari a 5 milioni di euro». Tale affermazione è in contrasto con 
quanto riportato dall’Agenzia in altri contesti, laddove l’ipotesi di ulteriori 
operazioni rappresenta una causa di decadenza. Molto probabilmente tale 
affermazione, con tutta la prudenza del caso, può essere contestualizzata se il 
veicolo societario che inglobi parzialmente la rivalutazione sia oggetto di 
ulteriori operazioni di aggregazione, dove i nuovi soggetti abbiano tutti i 
requisiti richiesti dalla norma. Su questo aspetto è auspicabile un intervento 
dell’Agenzia a chiarimento del possibile pieno utilizzo del bonus anche in 
presenza di più operazioni di aggregazione.

Infine si ricorda che è possibile rivalutare anche beni (materiali ed 
immateriali) che non siano più contabilizzati avendo terminato il processo di 

2. In tal senso anche la Massima 72 del Consiglio Nazionale del Notariato di Milano del Novembre 2005.

PER QUANTO CONCERNE 

LE FUSIONI E LE SCISSIONI, 

LA RIVALUTAZIONE

DEI BENI

E DELL’AVVIAMENTO 

AVVERRÀ SUI BENI 

MATERIALI E IMMATERIALI, 

COSÌ COME ILLUSTRATO 

NELL’OIC 4
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Reddito d'impresa—Agevolazioni

ammortamento piuttosto che beni o diritti di proprietà ma che non siano mai 
stati contabilizzati.

Operazioni straordinarie e beneficio fiscale

Stante la ratio del beneficio in commento, è necessario inquadrare 
esattamente che cosa si intenda per disavanzo da concambio, che risulta 
essere l’elemento centrale dell’agevolazione. Infatti, la circolare del ministero 
delle Finanze 320 del 19 dicembre 1997, al paragrafo 4.2.2, così si espresse in 
merito al disavanzo da concambio: «è una posta di equilibrio contabile che 
misura la eccedenza dell’aumento del patrimonio netto deliberato dalla 
società incorporante o beneficiaria rispetto a quello della società incorporata o 
scissa indicato nelle scritture contabili». Ed ancora: «dal punto di vista 
economico esso può rappresentare le plusvalenze latenti presenti nella società 
incorporata, fusa o scissa. Pertanto, se il disavanzo da concambio viene 
iscritto nell’attivo di bilancio, potrebbe essere utilizzato per rivalutare, con 
rilevanza esclusivamente civilistica, i beni ricevuti a seguito della fusione o 
della scissione, nonché per iscrivere una voce a titolo di avviamento». Non 
dovrebbe usufruire dell’agevolazione l’operazione di fusione inversa in quanto 
le due società sono legate da un rapporto partecipativo che ne impedisce 
l’accesso.

Molto interessante, invece, si presenta la situazione rispetto al beneficio 
nell’ipotesi del conferimento. In questo caso, è riconosciuta una valenza 
fiscale ai beni ricevuti dal conferente nella contabilità del conferitario. In tal 
caso si assisterà ad una “frattura” fra il valore fiscale della partecipazione 
ricevuta dal conferente che sarà pari all’ultimo costo fiscale riconosciuto e i 
valori dei beni rivalutati all’interno dell’azienda conferita.

Valutazione fiscale della partecipazione e rivalutazione delle quote societarie 

Una delle possibili cause di decadenza segnalate dall’Agenzia a più riprese 
nell’ambito delle diverse circolari che si sono succedute nel tempo attiene alle 
successive cessioni delle partecipazioni post operazioni pro bonus 
aggregazioni. Su questo argomento la dottrina, a differenza della prassi 
ministeriale, si è espressa in modo risoluto non riscontrando alcuna 
menzione di questa possibile causa di decadenza nel testo legislativo. Anche 
in questo caso, nel testo del decreto “crescita” non si riscontra tale opzione, 
avendo il legislatore confermato i testi previgenti. Ad onor del vero vi sono 
ora alcune considerazioni che supportano tale tesi:
› il bonus aggregazioni è un'agevolazione volta in particolare a stimolare 

sinergie fra imprese indipendenti dove le rivalutazioni consentite agiscono
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intra muros dell’attività, lasciano inalterata la situazione extra muros anche
e soprattutto nel senso di lasciare immutato il costo fiscale della 
partecipazione societaria che ha innescato il bonus;

› si assiste sempre più ad un innalzamento dei costi delle rivalutazioni delle
quote societarie detenute da persone fisiche, le quali possono avvenire sia
anticipatamente rispetto all’attivazione del bonus aggregazioni sia 
successivamente a tale contesto. In questo caso non si vede come si possa
negare la possibilità ad esempio che le quote societarie rivalutate specie nel
caso post operazione di aggregazione possano “pareggiare” la rivalutazione
gratuita ottenuta tramite l’impiego del bonus. La successiva cessione delle
quote è una naturale e possibile conseguenza dell’unione di soggetti 
indipendenti che una volta unitisi possono concordare scelte diverse per la
prosecuzione dei rapporti societari;

› anche nella legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata 
riaperta la possibilità di rivalutare le partecipazioni detenute all’interno delle
imprese, con la possibilità di affrancare le conseguenti riserve di rivalutazione
conseguenti attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%;

› il più delle volte il diniego dell’agevolazione coinvolge soggetti indipendenti
fra di loro che potrebbero – a prescindere dalle operazioni societarie poste
in essere – usufruire del regime pex per le partecipazioni ricevute, con una
problematica fiscale irrilevante ai fini della determinazione del plusvalore
tassabile.

La decadenza

dall’agevolazione e i suoi effetti

La decadenza dall’agevolazione avviene almeno in questi casi, 
legislativamente previsti:
› quando prima del periodo di osservazione (4 periodi dalla data di 

effettuazione dell’operazione) siano compiute ulteriori operazioni 
straordinarie;

› quando – nel medesimo lasso temporale - siano ceduti i beni rivalutati o 
iscritti nell’operazione straordinaria. 

La decadenza dall’agevolazione comporta, nell’esercizio in cui si decade, la 
necessità di versare le imposte dovute anche per gli esercizi precedenti sui 
maggiori valori non più riconosciuti ai fini Ires ed Irap. Questi versamenti 
saranno relativi alle sole imposte senza sanzioni ed interessi. In sostanza, è 
sufficiente che il veicolo finale in cui il bonus aggregazione ha esplicitato i 
propri effetti provveda a vendere uno o più elementi rivalutati nel periodo 
stesso in cui si è concretizzata l’operazione straordinaria e nei tre successivi 
perché l’intera operazione decada. Come ben rappresentato nella circolare 
quadro (16/E del 2007) si vuole evitare che con la cessione si «possa trasferire 
il beneficio fiscale ad altro soggetto privo dei requisiti».
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Reddito d'impresa—Agevolazioni

Effetti e principi contabili

La decadenza dal beneficio comporta una serie di problematiche che 
meritano una serie di riflessioni:
› in prima battuta, si ritiene possibile per una corretta rappresentazione 

contabile nell’esercizio in cui si addivenga all’iscrizione dei valori attivi
in franchigia, contabilizzare anche le imposte ”virtuali” che potrebbero
essere richieste in caso di decadenza. Certamente il conteggio dipenderà
dai maggiori ammortamenti che saranno posti in essere, grazie alla 
spalmatura della franchigia, in rapporto ai quattro esercizi di vigilanza.
Questa posta contabile rappresentativa di Ires ed Irap, sulla base dell’Oic
31 dovrebbe essere allocata come un fondo rischi ed oneri e più 
precisamente alla voce del Fondo per imposte (voce B. 2 dello stato 
patrimoniale). Al termine del periodo di vigilanza tale importo pari 
all’Ires ed Irap risparmiati sarà dismesso;

› la decadenza dal beneficio comporta anche la continuazione degli 
ammortamenti civilistici per tutta la durata necessari ad estinguere il 
valore del bene rivalutato, che si ritroverebbe senza la necessaria 
copertura fiscale;

› non risulta al momento chiaro il caso in cui il bene materiale o 
immateriale sia dismesso durante il periodo di osservazione e se la tale
differenza negativa possa partecipare immediatamente come onere 
deducibile al conto economico. Tale dismissione risulta non priva di 
pericoli “fiscali” specie nel periodo di osservazione, che potrebbero 
ingenerare dubbi sulla eventuale decadenza dal beneficio fiscale;

› infine, la decadenza dal beneficio potrebbe essere evitata andando ad 
imputare la franchigia attiva su beni in merito ai quali non vi siano 
dubbi gestionali in merito alla loro permanenza nell’ambito 
dell’aggregazione (chiaramente il bene più sicuro in termini di 
permanenza è dato dalla rivalutazione dell’avviamento). È altresì 
evidente che sia necessario il rispetto dei limiti imposti da un lato dalla
presenza di eventuali perizie e dall’altro dalla capienza effettiva dei 
singoli beni.

Una volta decaduto, nel Modello Redditi del periodo d’imposta in cui si 
verifichi il presupposto negativo di decadenza il soggetto potrà rettificare 
tutti i componenti negativi dedotti grazie ai maggiori valori attribuiti 
tramite l’impiego del bonus (ad esempio i maggiori ammortamenti) 
piuttosto che rettificare i componenti positivi calcolati come ad esempio le 
plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni rivalutati. In tal caso le 
maggiori imposte liquidate non saranno gravate di sanzioni ed interessi. 
Viceversa, nel caso in cui il contribuente non rettifichi tali valori si 
applicheranno le usuali ed ordinarie sanzioni ed interessi dovuti. Si ritiene 
che oggetto della rettifica da parte dell’Ufficio saranno i singoli periodi 
d’imposta in cui hanno avuto la loro manifestazione economica i 
componenti reddituali provenienti dal bonus.
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23Aggregazioni aziendali, bonus per ricerca e sviluppo e patent box

Le aggregazioni aziendali hanno un impatto anche relativamente a talune 
agevolazioni che le singole imprese potrebbero avere attivato. È di tutta 
evidenza che le tre operazioni straordinarie abbiano un impatto sul credito 
d’imposta per ricerca e sviluppo per alcuni motivi operativi:
› innanzitutto, dal momento in cui i soggetti partecipano ad una delle tre 

operazioni straordinarie, lo “storico” degli investimenti in ricerca e sviluppo
viene portato a fattore comune;

› le modalità di calcolo subiscono delle variazioni poiché è presumibile che i
soggetti o quanto meno il nuovo soggetto nato dall’utilizzo del bonus entri
a far parte di un gruppo di imprese con le conseguenti modifiche alle 
modalità di calcolo dell’agevolazione;

› le eventuali operazioni intercorse o che intercorreranno fra le parti 
potrebbero essere assoggettate ad un controllo sui prezzi di trasferimento
da un lato e sui corrispettivi/valutazioni effettuate nei diversi trasferimenti
tecnologici che potrebbero avvenire nel futuro;

› l’operazione straordinaria potrebbe consentire un diverso impiego ed 
utilizzo delle risorse tecniche ed umane per la realizzazione della ricerca 
stessa.

Relativamente al patent box, specie con l’introduzione della nuova modalità 
per usufruirne senza l’accordo con l’agenzia delle Entrate all’interno del 
decreto “crescita”, è indubbio che tale agevolazione potrebbe fungere da 
“collante” fra i diversi soggetti per stimolarne l’aggregazione. Sarebbe quindi 
utile che le imprese soppesassero tale benefit fiscale nel considerare possibili 
ipotesi di collaborazione fra di loro. 

Alcuni casi affrontati in passato dall’agenzia delle Entrate

Avendo la norma avuto già più riedizioni, ed essendo l’Agenzia specie nel 
primo periodo di applicazione dell’agevolazione intervenuta più volte, 
riassumiamo le principali e più interessanti risposte fornite.

Risoluzione 233/E del 22 agosto 2007. L’operazione sottostante è un 
conferimento. Viene rappresentata anche la suddivisione dell’affrancamento 
dei valori fra la attività. Sono rispettati tutti i presupposti ed in più per 
l’operatività vi è il rispetto dell’operatività di entrambe le società, avendo le 
stesse superato il test per le società non operative. L’Agenzia ha dato parere 
positivo al bonus aggregazioni.

Risoluzione 277/E del 2 ottobre 2007. Anche in questo caso siamo in 
presenza di un operazione di conferimento. Per l’operatività sono stati 
presentati anche i bilanci delle società coinvolte. Tuttavia è stato dato parere 
negativo perché si prevedeva la successiva cessione delle quote societarie 
dopo il conferimento. L’Agenzia ha interpretato questa cessione come un 
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Reddito d'impresa—Agevolazioni

aggiramento elusivo, non garantendo i requisiti dell’autonomia ed 
indipendenza, richiesti dall’Agenzia (ma non dal dettame normativo).

Risoluzione 32/E del 4 febbraio 2008. Trattasi di un operazione di fusione, 
Anche in questo caso è rilasciato un parere negativo che deriva da una 
partecipazione irrilevante da parte di una società nell’altra. Tuttavia si 
ribadisce che i soggetti Ias possono richiedere l’agevolazione.

Risoluzione 115/E del 28 marzo 2008. L’operazione prospettata è un 
conferimento. La particolarità consiste nel fatto che la conferitaria ha avuto 
negli ultimi due anni un patrimonio netto negativo di circa 19.000 euro. Tale 
indicatore, a parere dell’Agenzia è sufficiente a determinare la non operatività 
del soggetto poiché la sua struttura non assicura “una reale crescita 
dimensionale” all’aggregazione.

Risoluzione 213/E del 22 maggio 2008. Siamo in presenza di 4 soggetti che
conferiscono altrettanti rami d’azienda. Alcuni presentano dei valore di 
avviamento positivi mentre altri sono negativi. Queste negatività non 
incidono sul concetto di operatività. Il parere sull’aggregazione da parte 
dell’Agenzia è positivo.

Risoluzione 217/E del 29 maggio 2008. Il documento di prassi si occupa di un
conferimento sulla quale l’Agenzia ha dato un riscontro positivo. In questo 
caso è stato posticipato l’effetto del conferimento successivamente alla data 
dell’ultima iscrizione al Registro delle imprese.

Circolare 57/E del 25 settembre 2008. Trattasi delle circolare che ha 
affrontato il regime delle riorganizzazioni aziendali che prevede 
l’affrancamento dei maggiori valori iscritti mediante il pagamento di un 
imposta sostitutiva. Ai nostri fini, esiste un interessante paragrafo (3.3.3) 
dedicato al coordinamento fra il bonus aggregazione e il regime permanente 
di affrancamento dei maggiori valori che allo stato attuale è di grande 
attualità. Si tratta in sostanza delle possibili sovrapposizioni fra i due istituti. 
Due sono le interpretazioni rilevanti: a) nel caso in cui l’affrancamento dei 
maggiori valori che superino i 5.000.000 potranno essere riconosciuti con il 
pagamento dell’imposta sostitutiva dovuta solo sulla differenza tra il totale dei 
maggiori valori e il bonus aggregazioni; b) nel caso in cui dopo avere posto in 
essere un operazione straordinaria che abbia consentito l’opzione per il bonus 
aggregazioni, si effettui una ulteriore operazione di conferimento d’azienda. 
In tal caso la norma agevolativa prevede la decadenza immediata solo se non 
sia decorso il “periodo d’osservazione”.    

Risoluzione 374/E del 6 ottobre 2008. Nel caso in cui il conferimento sia 
stato posto in essere da una società conferente in cui i bilanci evidenziano per 
due anni consecutivi ricavi nulli, non è rispettato a parere dell’Agenzia il 
requisito dell’operatività.

Risoluzione 406/E del 30 ottobre 2008. La suddetta risoluzione tratta di un
operazione di fusione mediante la costituzione di una newco. In modo molto 
puntuale, l’Agenzia definisce il disavanzo da concambio come «la differenza 
positiva tra il valore del capitale sociale della società risultante dalla fusione e 
la somma dei patrimoni netti delle società fuse alla data di efficacia giuridica 
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dell’operazione». Nel caso di specie si è in presenza invece di un avanzi da 
concambio. 

Risoluzione 468/E del 3 dicembre 2008. L’Agenzia esprime parere negativo
perché, nell’ambito dell’operazione di conferimento di due rami aziendali in 
una newco, esiste una dipendenza fra i due soggetti. A parere dell’Agenzia, «il 
concetto di controllo deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza potenziale 
od attuale» che si può concretizzare anche « come la partecipazione ad un 
consorzio i cui unici consorziati , sono, come nel caso de quo, le due società 
conferenti oltre ai soci delle medesime società». 

Risoluzione 57/E del 6 marzo 2009. Questa risoluzione è di assoluto valore
perché l’Agenzia evidenzia tre concetti molto rilevanti sul presupposto del 
riconoscimento dell’operatività. I tre concetti possono essere così riassunti:
› è necessario valutare la tipologia di organizzazione delle imprese che 

partecipano alle  operazioni di aggregazione che dovrà comunque essere 
qualitativamente soddisfacente per dare un contributo economico 
finanziario alla nuova struttura nascente;

› l’adozione del metodo valutativo “patrimoniale semplice” da parte del 
perito, nell’ambito di un operazione straordinaria di aggregazione,  non fa
emergere alcun avviamento e «si limita ad attestare che il valore corrente 
delle attività e delle passività equivale al patrimonio netto contabile»;

› la conseguente mancanza di avviamento fa emergere «l’attitudine 
dell’azienda a produrre maggiori utili futuri in conseguenza dell’utilizzo di
assets che si sono incrementati nel tempo sia la valutazione della presenza
di una più significativa ed efficiente organizzazione di beni materiali ed 
immateriali». 

Risoluzione 134/E del 28 maggio 2009. Interessante documento in cui l’Agenzia 
approfondisce il concetto di indipendenza con particolare riferimento alla 
natura dei soggetti inziali (nel caso di specie un soggetto pubblico). L’Agenzia 
non riconosce l’indipendenza fra i soggetti anche se via concretamente 
l’indipendenza economica ma non quella di diritto (maggioranza di voto nelle 
assemblee dei soggetti coinvolti nell’operazione di aggregazione).

L'autore

di questo articolo

Stefano Mazzocchi
Dottore commercialista e

revisore legale dei conti.
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REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Polizze assicurative:
per le "unit linked" 
senza rischio
dubbi sui vantaggi 
fiscali
valerio vallefuoco
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L’eventuale riqualificazione da parte dell’Amministrazione 

finanziaria delle polizze assicurative in prodotti finanziari 

potrebbe comportare la perdita di alcuni vantaggi fiscali.

Le nuove pronunce della Cassazione – ultima la 6319 dello 

scorso 5 marzo  sulla natura delle polizze di assicurazione 

con finalità finanziarie, portano alla ribalta il tema delle 

differenze tra il trattamento fiscale di questi contratti e 

quello di strumenti assimilabili. Per le polizze di 

assicurazione il legislatore distingue tra i capitali corrisposti 

all’avverarsi di un rischio demografico (la morte 

dell’assicurato oppure l’invalidità permanente o la non 

autosufficienza) e quelli derivanti dall’investimento dei 

premi pagati dal soggetto che sottoscrive il contratto. Con 

conseguenze sul prelievo.

L e polizze vita del “Ramo III” sono quelle che collegano le 
prestazioni al valore di fondi comuni o di altri indici di 
riferimento; a questa tipologia appartengono, quindi, le polizze

“unit linked” e quelle “index linked”.
Insieme a questa caratteristica “finanziaria” possono essere presenti

anche tratti più marcatamente previdenziali, come, ad esempio, la 
previsione di una garanzia di restituzione di tutto (o parte) del capitale 
investito o di un rendimento minimo garantito, l’impegno a 
corrispondere delle somme a fronte di un evento demografico, ecc.

Il recente intervento a margine dell’ordinanza 10333/2018 della Corte
di Cassazione sulla natura dei prodotti unit linked, è stato ripreso da tutti 
gli altri media nazionali che hanno paventato la possibilità di una 
“riqualificazione finanziaria” generalizzata di tali strumenti assicurativi, 
generando qualche incertezza sul comparto assicurativo del c.d. terzo 
ramo.

Ma una materia processuale e di merito così complessa non può 
essere semplificata eccessivamente poiché si rischia la banalizzazione 
dei principi giuridici espressi quindi è necessario fare chiarezza sulla 
reale portata applicativa della pronunzia che riguarda ovviamente un 
caso specifico.

La Suprema Corte si è limitata a statuire che nel caso di specie 
sottoposto alla sua cognizione, l’accertamento condotto dal giudice di 
merito, inteso a stabilire se il contratto «al di là del “nomen iuris” 
attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in 
cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è 
assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno 
strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero 
addossato all’assicurato)», è apparso immune da vizi di motivazione.
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Redditi delle persone fisiche — Polizze assicurative

L’accertamento dei giudici sulla componente predominante

Ma che tipo di accertamento aveva condotto la Corte di Appello di 
Milano poi confermata dalla Cassazione? Secondo i giudici di 2° grado, 
nel caso di specie, la componente predominante se non esclusiva della 
polizza assicurativa precedente al 2007 era quella speculativa, con 
conseguente totale assunzione del rischio unicamente a carico 
dell’assicurato; mancando del tutto la garanzia della conservazione del 
capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva 
essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte 
di coloro che figuravano come assicurati.

Per gli stessi giudici, infatti, il capitale iniziale può determinare 
incrementi o decrementi per effetto della sua gestione ma il prodotto 
linked mantiene la sua natura assicurativa - e pertanto assolve alle 

finalità previdenziali perseguite dal
beneficiario della polizza - se garantisce alla
scadenza la conservazione “almeno in parte”
del capitale iniziale (cfr. Corte di Appello di
Milano sentenza 220/2016).

L'orientamento di cui sopra è stato già
espresso dalla Cassazione in casi speculari già
almeno due volte (cfr. sentenze 6061/2012 e
8412/2015).

Nel primo precedente più remoto la Corte ha
stabilito che in tema di contratto di
assicurazione sulla vita stipulato prima
dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre
2005, n. 262 e del Dlgs 29 dicembre 2006, n.
303, nel caso in cui sia stabilito che le somme

corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi 
d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del 
contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà 
tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle 
quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit 
linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, 
l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale 
comportamento previste dalla specifica normativa e dall'articolo 1337 del 
Codice civile («Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»), 
deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in 
sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di 
stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare 
come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un 
evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si 
concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio 

IL CAPITALE INIZIALE PUÒ 

DETERMINARE INCREMENTI 

O DECREMENTI PER EFFETTO 

DELLA GESTIONE MA 

IL PRODOTTO MANTIENE LA 

SUA NATURA ASSICURATIVA 

SE GARANTISCE A 

SCADENZA CONSERVAZIONE 

DEL CAPITALE INIZIALE
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di “performance” sia per intero addossato all'assicurato).

Nel secondo caso più recente sempre la suprema Corte ha chiarito 
altresì che in materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come 
il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario – ai sensi 
degli articoli 1175, 1337, 1375 del Codice civile – di fornire al contraente 
una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del 
contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili 
alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta 
negligente ex articolo 1176, comma 2, del Codice civile. (In applicazione 
di tale principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione con cui la 
corte di merito aveva escluso che un’impresa assicuratrice – in relazione 
ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario – avesse l'obbligo di 
informare il cliente del rischio che i rendimenti da essa garantiti 
potessero essere inferiori al capitale dal medesimo versato, e ciò sul 
rilievo che la circolare dell'Isvap, disciplinante 
“ratione temporis” la materia, nulla prevedesse 
a riguardo).

Il vero elemento di novità del precedente del
2018 afferisce piuttosto all’attualizzazione 
giurisprudenziale dei principi di tutela del 
cliente laddove impone agli assicuratori 
l’adozione di tutte le cautele in materia di 
trasparenza previste per i prodotti finanziari 
come peraltro si evince dall’evoluzione 
normativa che ha già interessato la materia 
nonché dal superamento di precedenti 
orientamenti giurisprudenziali che vedevano le 
fiduciarie soggetto sottoscrittore per conto di 
chi spetta e quindi non riferibile la polizza 
direttamente al fiduciante.

Dal 1° luglio 2007, infatti, i prodotti unit linked rientrano tra i 
“prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” con 
conseguente applicazione di tutti i presidi che sono previsti a tutela del 
cliente dalla normativa finanziaria, compresi quelli di derivazione 
comunitaria. 

La stessa Mifid II riconosce questi contratti, introducendo la categoria
di “prodotto di investimento assicurativo” (“insurance based investment 
product”), definito come “prodotto assicurativo che presenta una 
scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto 
è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni 
del mercato”, concetto poi ripreso dalla direttiva (Ue) 2016/97 del 20 
gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (c.d. “Idd”), che va a 
sostituire le previsioni della Mifid II per quanto riguarda i prodotti 
assicurativi.

Questi strumenti sono classificati tra quelli assicurativi anche dalla 

DAL 1° LUGLIO 2007

I PRODOTTI UNIT LINKED 

RIENTRANO TRA I PRODOTTI 

FINANZIARI EMESSI DA

IMPRESE DI ASSICURAZIONE 

CON CONSEGUENTE 

APPLICAZIONE DEI PRESIDI 

PREVISTI A TUTELA DEL 

CLIENTE DALLA NORMATIVA 
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Redditi delle persone fisiche — Polizze assicurative

giurisprudenza comunitaria (decisione della Corte di giustizia Ue, 
Sezione V, 1° marzo 2012, C-166-11); ma in tutti questi casi però le 
assicurazioni mantengono almeno una parte anche minima di rischio sia 
esso attuariale, demografico o sul capitale o sulla controparte emittente. 

La questione è stata ampiamente dibattuta anche dalla giurisprudenza
di merito che ha discusso con esiti non univoci sulla prevalenza ai fini 
della disciplina applicabile tra la natura assicurativa e quella finanziaria.

Pertanto seguendo l’orientamento della Cassazione e l’evoluzione 
normativa le polizze emesse dovranno mantenere almeno in parte una 
componente di rischio assunto dalle compagnie ed il cliente dovrà essere 
informato sulla componente finanziaria del prodotto che dovrà essere 
adeguata al profilo di rischio dello stesso cliente come prevede la attuale 
normativa.

La Cassazione sul bilanciamento tra causa assicurativa e finanziaria

La qualificazione civilistica delle polizze vita c.d. “Ramo III” è stata 
oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali negli ultimi mesi. In 
particolare, le sentenze 10333/2018 di cui abbiamo già discusso e la 
numero 6319 del 5 marzo 2019 della Cassazione, con conclusioni non 
sempre condivisibili, tali sentenze hanno messo in luce come questi 

contratti, a determinate condizioni, possano
essere riqualificati come investimenti a
carattere finanziario e non invece come polizze
assicurative.

Con la più recente delle due pronunce
ricordate, la Cassazione ribadisce che per
includere tali polizze nello schema legale del
contratto di assicurazione è necessario che ci
sia il trasferimento del rischio all’assicurato, e
che rientrano in questa fattispecie «le polizze
che operano la sostituzione della prestazione
fissa dell'assicuratore con una variabile,
agganciata a parametri di mercato, ma che
mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale

trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al 
valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una 
funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, 
secondo gli ordinari criteri ermeneutici».

Tali criteri vengono poi declinati nel principio di diritto enunciato 
dalla stessa sentenza: «nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla 
componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche 

LA SUPREMA CORTE 

RIBADISCE CHE PER 

INCLUDERE LE POLIZZE 

"RAMO III" NELLO SCHEMA 

LEGALE DEL CONTRATTO 

DI ASSICURAZIONE DEVE 

ESSERCI IL TRASFERIMENTO 

DEL RISCHIO 

ALL’ASSICURATO
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ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come 
“assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal Codice 
civile, dal Codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi 
collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio 
demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità 
della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della 
causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento 
all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale 
ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, 
con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura 
prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio 
demografico”».

Diverso sembra essere l’orientamento della Corte di giustizia 
europea, che, sia nella sentenza Gonzales Alonso del 1° marzo 2012 (C-
166/11), sia nella più recente sentenza del 31 maggio scorso (C-542/16), 
fa rientrare questi contratti tra quelli riconducibili a polizze 
assicurative («un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come 
generalmente ammesso, dal fatto che l'assicuratore s'impegna, dietro 
previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di 
realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all'atto 
della stipula del contratto...Ne consegue che, per rientrare nella 
nozione di “contratto di assicurazione”, di cui all'articolo 2, punto 3, 
della direttiva 2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di 
capitalizzazione, come quello di cui ai procedimenti principali, deve 
prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in 
cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte 
dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un 
altro evento di cui al contratto in discorso..»). Alla conclusione di cui 
sopra si può arrivare anche esaminando le normative europee in 
materia di prodotti assicurativi – come la direttiva 2014/65 e la 
direttiva 1286/2014 – che espressamente includono le polizze unit e 
index linked tra i «prodotti assicurativi che presentano una scadenza o 
un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto 
in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del 
mercato».

All’interpretazione della Corte di giustizia (e non a quella della Corte
di Cassazione) si sono invece conformati alcuni giudizi di merito di 
tribunali italiani, come, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Brescia 
del 13 giugno 2018 oppure quella del Tribunale di Bolzano del 4 
settembre 2017.

La discussione intorno alla qualificazione di questi contratti come 
polizze vita o come investimenti finanziari non ha ovviamente solo 
riflessi civilistici.
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Redditi delle persone fisiche — Polizze assicurative

L’impatto sulla normativa fiscale

LE IMPOSTE SUI REDDITI

Iniziando dalle imposte sui redditi, e limitandoci alle polizze sottoscritte 
da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio dell’attività 
d’impresa, per le polizze di assicurazione il legislatore distingue tra i 
capitali corrisposti all’avverarsi di un rischio demografico (la morte 
dell’assicurato oppure l’invalidità permanente o la non autosufficienza) e 
quelli derivanti dall’investimento dei premi pagati dal soggetto che 
sottoscrive il contratto. Nel primo caso, i capitali (o le rendite) erogati 
non sono soggetti ad imposte. 

Nel secondo caso, invece, si applica un prelievo del 26% (ridotto al 
12,5% per una quota corrispondente all’investimento in titoli pubblici e 
assimilati), sulla differenza tra somme ottenute e premi versati.

Quanto alle modalità del prelievo, questo viene effettuato dalla 
impresa di assicurazione che corrisponde i
capitali.

Se la compagnia di assicurazione non è
residente fiscalmente in Italia, l’imposta
sostitutiva può essere applicata direttamente
dall’impresa operante in regime di libertà di
prestazione di servizi (Lps), o da un
rappresentante fiscale della stessa.

Qualora la compagnia estera non applichi
direttamente il prelievo, questo può essere
applicato dai soggetti che intervengono nella
riscossione dei redditi (ad esempio banche e
società fiduciarie). Il prelievo viene
autoliquidato dal contribuente in dichiarazione
dei redditi solo  quando i redditi sono percepiti

direttamente all’estero, senza l’intervento di nessuno dei soggetti prima 
richiamati.

I rendimenti degli investimenti in altri strumenti finanziari sono 
sempre soggetti ad un prelievo del 26% (ridotto al 12,5% nel caso dei 
titoli pubblici), ma possono esserci differenze rilevanti rispetto al 
momento in cui avviene il prelievo e al calcolo dell’ammontare da 
tassare. L’investimento in polizze, infatti, ha due vantaggi: il primo è il 
rinvio della tassazione (il c.d. “tax deferral”) al momento dell’erogazione 
del capitale o della rendita; il secondo è che il prelievo si applica sul 
risultato netto dell’investimento, che tiene conto, cioè, di tutti i 
rendimenti ma anche di tutte le minusvalenze che si sono manifestate 
durante l’investimento; in altri termini, le minusvalenze possono essere 
compensate con tutti i proventi, siano essi dividendi, interessi o 
plusvalenze; e sono compensate anche se vengono realizzate dopo aver 
incassato i redditi di capitale o aver realizzato i capital gains. 
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Questo non avviene per gli investimenti diretti in azioni o 

obbligazioni: in questi casi, infatti, dividendi e interessi sono tassati al 
momento in cui vengono erogati e le minusvalenze possono essere 
compensate solo con le plusvalenze realizzate successivamente al 
momento in cui emergono le perdite.

I due vantaggi ricordati non sono però una caratteristica esclusiva 
delle polizze. Anche per i fondi comuni di investimento (cosiddetti Oicr) 
valgono le stesse regole: la tassazione avviene solo al momento del 
disinvestimento (e quindi c’è tax deferral); il prelievo è applicato al 
risultato netto dell’investimento (valore di vendita delle quote meno 
valore di acquisto) e non ai rendimenti ottenuti via via dal gestore del 
fondo. Quindi, un confronto tra le polizze di assicurazione con finalità 
finanziaria (come le polizze rivalutabili e le polizze unit e index linked) e 
fondi comuni di investimento non permette di evidenziare particolari 
vantaggi, sotto il profilo delle imposte dirette, per le prime.

Sui profili connessi alle imposte dirette, non può non essere ricordata
la recente sentenza 5608/2018 della Commissione tributaria provinciale 
di Milano. Questa pronuncia, basandosi sugli orientamenti della 
Cassazione, ha stabilito che la polizza unit linked oggetto del contendere 
non rientrava tra i contratti assicurativi ma tra gli strumenti finanziari 
in quanto:

«- nelle polizze unit linked le prestazioni sono direttamente collegate
al valore delle quote di Oicvm possedute dalle imprese di assicurazione 
che, a scelta dell'assicurato, investono in strumenti con diverso livello di 
rischio. In ogni caso il rischio dell'investimento effettuato dall'impresa di 
assicurazione rimane a carico dell'assicurato;
› ne consegue che, attraverso detta polizza, l'assicurato realizza un 

investimento indiretto in azioni, obbligazioni, o altri titoli, in quanto il
valore della polizza è collegato al valore delle quote degli Oicvm;

› la sostanziale estraneità (ovvero neutralità) della Compagnia di 
Assicurazione al rischio emerge, in forma indiretta, dalle disposizioni
Isvap in tema di rappresentazione di dette polizze nel bilancio delle 
Compagnie Assicurative stesse: al passivo devono essere indicate le 
riserve tecniche costituite per coprire il rischio (ovvero il rimborso del
valore corrente) relativo a dette specifiche polizze ed all'attivo, nella 
classe D.I gli investimenti relativi alle riserve tecniche al valore 
corrente. Tale impostazione comporta, ai fini di bilancio, il sostanziale
allineamento tra il valore delle quote valutate a valore corrente e 
quello delle riserve;

› in una polizza sulla vita il rischio è assunto dall'assicuratore, in uno 
strumento finanziario il rischio di performance è per intero addossato
all'Assicurato (nello specifico non vi è, in tutta evidenza, alcuna 
garanzia di restituzione del capitale versato ovvero di un rendimento
minimo garantito);

› non si evince da alcuna clausola contrattuale che le prestazioni di cui
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Redditi delle persone fisiche — Polizze assicurative

si fa carico la Compagnia di Assicurazione siano legate ad un fatto 
attinente alla vita umana, se non nell'ovvio impegno di restituire agli
eredi dell'assicurato il valore corrente delle quote del fondo;

› anche il cosiddetto “rischio demografico” non assume alcuna rilevanza
contrattuale: non è previsto un premio per il “caso morte”. Al 
verificarsi dell'evento morte la Compagnia ha il solo obbligo di 
liquidare la posizione assicurativa al valore corrente. Null'altro;
- su detta polizza vengono riversati annualmente i rendimenti, 
possono essere fatti versamenti aggiuntivi ed eseguiti riscatti parziali.
Quasi un conto corrente bancario;

› in questa logica, la durata della polizza diviene irrilevante, attesa la 
possibilità di ottenere riscatti anticipati, sia parziali che totali, di 
quello che è il valore corrente delle quote».

Sulla base di questi assunti, la Commissione tributaria giunge però ad 
una decisione singolare, ovvero inquadrare i redditi derivanti da questo 
investimento tra quelli dell’articolo 44, comma 1, lettera g-quater del 
Tuir: si tratta, più specificamente, di quei “redditi compresi nei capitali 
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di 
capitalizzazione”.

Prima, dunque, disconosce la natura di contratto di assicurazione 
sulla vita al contratto oggetto di accertamento, stabilendone la natura 
finanziaria, ma poi ne inquadra i redditi tra i redditi (di capitale) 
derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione sulla vita. 
Con conseguenze pratiche difficili da stabilire.

Seguendo lo stesso orientamento di merito è da evidenziare infine il
recente principio sancito sempre dalla Commissione provinciale 
tributaria di Milano secondo cui si deve escluder la natura fittizia, volta 
al mero risparmio fiscale, della polizza assicurativa, stipulata dal 
contribuente, dotata di particolare contenuto finanziario e cosiddetta 
unit linked, laddove nella stessa sia inclusa una clausola con cui, in caso 
di evento morte, l'assicuratore è tenuto al pagamento di una somma 
almeno pari a quanto investito, unitamente ad un rendimento minimo 
del 1% del capitale, dal sottoscrittore che lo sottrae al rischio proprio 
delle polizze altamente speculative diverse da quelle vita (cfr. così Ctp 
Milano sentenza 938/11/2019).

LE IMPOSTE INDIRETTE

È nel campo delle imposte indirette, invece, e più specificamente in 
quello dell’imposta sulle successioni, che le polizze godono di un 
trattamento più favorevole: infatti, è espressamente prevista l’esclusione 
dalla formazione dell’attivo ereditario delle somme corrisposte agli eredi 
«in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal 
defunto», in quanto i premi derivanti da tali polizze sono prestazioni 
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dovute in forza di contratti a favore di terzi (articolo 1411, del Codice 
civile).

Gli altri investimenti in strumenti finanziari rientrano invece nell’asse
ereditario: uniche eccezioni a questa regola, i titoli pubblici e gli 
strumenti finanziari detenuti nell’ambito di un piano di risparmio a 
lungo termine (cosiddetti Pir).

Un ulteriore vantaggio, per quanto minimo, è previsto anche per 
l’imposta di bollo del 2 per mille: anche in questo caso si ha un tax 
deferral, dato che per le polizze assicurative il bollo è dovuto solo al 
momento del riscatto della polizza e non anno per anno, come per gli 
altri strumenti finanziari. 

Questo vantaggio non si ha per le polizze che rientrano nel campo di
applicazione dell’Ivafe, ossia per quelle detenute all’estero. Infatti queste 
ultime sono assoggettate anno per anno al prelievo del 2 per mille, 
applicato sul valore di mercato che la polizza ha alla fine di ciascun 
anno, o, se non è possibile determinare questo valore, sul valore 
nominale o di rimborso.

Evidentemente, l’eventuale riqualificazione, che può essere comunque
autonoma e motivata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle 
polizze assicurative in prodotti finanziari comporterebbe il possibile 
venir meno dei vantaggi fiscali sopra descritti.

L'autore

di questo articolo

Valerio Vallefuoco
Avvocato cassazionista, 

professore straordinario di 
Diritto tributario, docente 
presso l'Accademia e la Scuola 
di polizia economicofinanziaria 
della GdF ed al corso di alta 
formazione di diritto penale 
tributario e gestione illecita dei 
flussi finanziari Università di 
Roma Tre. 
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IVA

Pro rata Iva:
sì per le operazioni 
con legame diretto
con la casa madre
luca lavazza
alessia angela zanatto
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La stabile organizzazione effettua operazioni non rilevanti 

nei confronti del proprio stabilimento principale (salvi i casi 

di applicazione del Gruppo Iva) costituendo, per quanto 

attiene alle operazioni svolte esclusivamente nei confronti 

dello stabilimento principale, un unico soggetto con esso. 

Ai fini della detrazione della stabile organizzazione si deve 

quindi tenere in conto anche delle operazioni dello Stato di 

stabilimento principale.

La necessità di considerare il volume d’affari prodotto in un 

altro Paese richiede di verificare che le operazioni che 

danno il diritto alla detrazione nel Paese di stabilimento 

principale lo darebbero anche secondo le regole italiane e 

implica un coordinamento tra gli Stati membri ai fini 

dell’accertamento.

Introduzione 

L’istituto della stabile organizzazione ai fini dell’Iva si va piano piano 
completando seguendo un percorso che ha visto dapprima la definizione 
per via giurisprudenziale dei requisiti necessari per la sussistenza della 
stessa, successivamente l’introduzione di una definizione normativa nel 
regolamento Ue 282/11 con l’attribuzione di una determinata forza 
attrattiva, la successiva definizione dei rapporti con lo stabilimento 
principale e, infine, più recentemente il chiarimento in giurisprudenza 
comunitaria delle modalità di determinazione del diritto alla detrazione. 
Proprio di quest’ultimo tema tratta la sentenza in commento.

Prima di affrontare la sentenza e il tema della detrazione, è opportuna
una contestualizzazione che sarà anche l’occasione per riepilogare per 
sommi capi questo istituto da sempre connotato da una notevole 
complessità interpretativa.

Nel secondo paragrafo si indicheranno le modalità con le quali la 
stabile organizzazione interagisce con il proprio stabilimento principale 
(ovvero con la sede della società). In particolare le operazioni che si 
presentano come oggettivamente rilevanti ai fini dell’Iva (si qualificano 
cioè come cessioni di beni o prestazioni di servizi) che sono svolte dalla 
stabile organizzazione nei confronti del proprio stabilimento principale e 
viceversa non sono rilevanti ai fini dell’Iva e lo diventano solo nel caso di 
appartenenza dello stabilimento principale e o della stabile 
organizzazione ad un Gruppo Iva. Pertanto, salvo quest’ultimo caso, 
normalmente la stabile organizzazione e la sede principale, pur essendo 
due poli separati per la determinazione delle regole di territorialità e per 
l’attribuzione delle operazioni passive dotati ciascuno di una propria 
partita Iva, si presentano unitariamente per quanto riguarda le 
operazioni ad esse interne.
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Iva — Stabile organizzazione

A tale ultimo principio di unitarietà sono ispirate le regole di 
detrazione che sono state chiarite con le ultime sentenze della Corte di 
giustizia che si commenteranno al terzo paragrafo. Considerato che la 
stabile organizzazione normalmente effettua operazioni non rilevanti nei 
confronti del proprio stabilimento principale, per quanto attiene a queste 
ultime, essa costituisce un unico soggetto con esso e, per determinare la 
detrazione, si deve tenere in conto anche delle operazioni dello stato di 
stabilimento principale. Vedremo ovviamente in maggiore dettaglio in 
quali casi e con quali modalità si dovrà tenere conto delle operazioni 
dello stabilimento principale nel quarto paragrafo.

Sicuramente si può anticipare che la necessità di considerare il volume
di affari prodotto in un altro paese comporta una serie di problemi legati 
alla necessità di verificare che le operazioni che danno il diritto alla 
detrazione nel paese di stabilimento lo darebbero anche secondo le regole
italiane; inoltre, in termini di accertamento, le autorità fiscali devono 
poter verificare i dati di operazioni effettuate in altri Stati membri 
impiegati per determinare la misura della detrazione nello stato della 
stabile organizzazione.

Stabilimento principale e propria stabile organizzazione 

Nell’ambito della definizione della dualità ai fini Iva tra stabilimento 
principale 1  (o casa madre) e la propria stabile organizzazione (o branch), 
l’ultima sentenza rilevante della Corte di giustizia è il caso Skandia 2 .

Prima di tale sentenza, la Corte di giustizia Ue ha affrontato il tema 
dell’assoggettamento ad Iva dei rapporti tra stabilimento principale e 
propria stabile organizzazione, nel caso FCE Bank Plc, causa C-210/04. 
FCE Italy, succursale italiana (stabile organizzazione) di una banca 
inglese, ha fruito di prestazioni di servizi da parte della FCE Bank Plc.

I giudici comunitari hanno statuito che una stabile organizzazione è 
priva di indipendenza giuridica ed economica rispetto alla sede principale 
della quale è una mera emanazione e, di conseguenza, non deve essere 
considerata un soggetto passivo per i costi che sono ad essa imputati 3 . Il 
principio sancito nella sentenza FCE è stato fatto proprio 
dall’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 81/2006.

Nella successiva sentenza Skandia, causa C-7/13, la Corte di giustizia
Ue ha stabilito che le transazioni tra uno stabilimento principale e la 

1. In merito alla definizione di stabile 
organizzazione, si veda degli stessi autori, 
«Gruppo Iva: rilevanza dei rapporti tra casa 
madre e stabile organizzazione», in 
Norme&Tributi Mese, 11/2017, p. 42.

2. Causa C7/13.

3. Si veda L. Lavazza, A. Zanatto, «La rilevanza dei
rapporti tra lo stabilimento principale e la 
propria stabile organizzazione appartenente ad
un gruppo Iva», in Boll. Trib. 22/2014.
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propria succursale (stabile organizzazione) costituiscono operazioni 
imponibili se la stabile organizzazione è parte di un Gruppo Iva.

Il Gruppo Iva, di cui si tratta, è quello che gli Stati membri possono 
optare di introdurre ai sensi dell’articolo 11, direttiva 112/2006/Ce. 
Secondo tale istituto i soggetti appartenenti al Gruppo Iva sono 
considerati un unico soggetto passivo ai fini Iva con un unico numero di 
partita Iva.

Per quanto di nostro interesse, è stato chiesto ai giudici comunitari 
«se, nel caso in cui prestazioni di servizi acquistate all’esterno vengano 
fornite dallo stabilimento principale di una società situata in un paese 
terzo ad una succursale della società medesima stabilita in un 
determinato Stato membro, e le forniture siano 
accompagnate dall’addebito alla succursale dei 
costi degli acquisti esterni, dette forniture 
costituiscano operazioni imponibili, qualora la 
succursale appartenga ad un gruppo Iva nel 
suddetto Stato membro».

Stante la perdita della soggettività passiva ai
fini dell’Iva degli aderenti al gruppo, le 
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto 
passivo «a favore di un appartenente al gruppo 
Iva devono essere considerate, ai fini dell’Iva, 
come effettuate a favore non di un membro, ma 
dello stesso gruppo Iva cui il medesimo 
appartiene» 4 . Le conclusioni recitano come 
segue: «le prestazioni di servizi fornite da uno 
stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale 
stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili 
quando la succursale appartenga ad un gruppo Iva» 5 .

La sentenza Skandia ha provocato un acceso confronto sia a livello 
nazionale che comunitario.

In particolare, a livello europeo, sono diverse le posizioni che devono
essere coordinate.

In primo luogo, la Commissione Ue, già a partire dal 2009 6 , sostiene la
rilevanza delle prestazioni tra stabilimento principale e la propria stabile 
organizzazione, se uno dei due soggetti passivi aderisce ad un Gruppo 
Iva. In senso conforme si è espresso il Comitato Iva 7 , anche se non 
all’unanimità 8  9 .

4. Si veda punto 29 della sentenza in commento.

5. Si veda punto 32 della sentenza in commento.

6. COM(2009)325.

7. Working Paper 845 del 26 ottobre 2015.
Si ricorda che i pareri del Comitato Iva non 
costituiscono una interpretazione ufficiale della

direttiva Iva Ue né tantomeno sono vincolanti
per la Commissione Ue né per gli Stati Membri.

8. La decisione è presa “a larga maggioranza”.

9. Contrariamente alla suddetta interpretazione 
estensiva da parte del Comitato Iva Ue e della
Commissione, il Vat expert group (Veg) ritiene

I GIUDICI COMUNITARI 

HANNO STATUITO

CHE UNA STABILE 

ORGANIZZAZIONE

È PRIVA DI INDIPENDENZA 

GIURIDICA ED ECONOMICA 

RISPETTO ALLA SEDE 

PRINCIPALE DELLA QUALE 

È UNA MERA EMANAZIONE
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Iva — Stabile organizzazione

Con particolare riguardo ai rapporti tra stabilimento principale e 
stabile organizzazione, la sentenza Skandia è stata implementata in 
Italia con le modifiche all’articolo 70-quinquies, Dpr 633/1972, 
apportate dalla legge di Bilancio 2018 10 , che ne prevedono la rilevanza 
ai fini Iva 11 .

In base alla normativa italiana, pertanto, sono rilevanti le 
prestazioni di servizi e le cessioni di beni intercorse tra stabile 
organizzazione e stabilimento principale laddove uno dei due partecipi 
ad un gruppo Iva ai sensi dell’articolo 11, direttiva 112/2006/Ce 12 . Al 
contrario, qualora non vi sia partecipazione al gruppo Iva, la stabile 
organizzazione quando effettua prestazioni di servizi e cessioni di beni 
(salvo che queste ultime non siano cessioni intracomunitarie) nei 
confronti del proprio stabilimento principale non si atteggia come 
soggetto terzo.

Impatti sulla detrazione Iva della stabile organizzazione

Nel caso in cui la stabile organizzazione o la propria casa madre 
appartengano ad un Gruppo Iva e la prima renda servizi nei confronti 
della seconda, tali prestazioni sarebbero rilevanti ai fini Iva e darebbero

che la sentenza Skandia abbia efficacia 
circostanziatamente ai fatti di causa, 
consigliando una interpretazione restrittiva (Vat
Expert Group, Veg no. 047/2015).

10. Già in precedenza, l’agenzia delle Entrate si era
espressa a favore della rilevanza ai fini Iva dei
rapporti in discussione in due interpelli non 
pubblicati. Si veda «Gruppo Iva: rilevanza dei 
rapporti tra casa madre e stabile 
organizzazione», in Norme&Tributi Mese, 
11/2017, p. 42.

11. Commi introdotti dall’articolo 1, comma 984, 
della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).
Secondo tale norma:
 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
effettuate da una sede o da una stabile 
organizzazione che partecipa al Gruppo Iva nei
confronti, rispettivamente, di una sua stabile 
organizzazione ovvero di una sua sede estera si
considerano effettuate dal Gruppo Iva nei 
confronti di un soggetto che non ne fa parte;
 parallelamente, le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
una sede o di una stabile organizzazione 
partecipante a un Gruppo Iva da parte, 
rispettivamente, di una sua stabile 
organizzazione o sede estera si considerano 
effettuate, nei confronti del Gruppo Iva, da un
soggetto che non ne fa parte;

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e
effettuate nei confronti di una sede o di una 
stabile organizzazione appartenente a un 
Gruppo Iva costituito in altro Stato membro, 
rispettivamente, da parte di una sua stabile 
organizzazione o della sua sede situata nel 
territorio dello Stato si considerano effettuate
nei confronti del Gruppo Iva costituito nell’altro
Stato da un soggetto che non ne fa parte;
 specularmente, le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi effettuate da una sede o da
una stabile organizzazione parte di un Gruppo
Iva costituito in un altro Stato membro, nei 
confronti, rispettivamente, di una stabile 
organizzazione o della sua sede situata nel 
territorio dello Stato, si considerano effettuate
dal Gruppo Iva costituito nell’altro Stato 
membro nei confronti di un soggetto che non ne
fa parte.

12. La rilevanza della prestazione di servizi tra 
stabile organizzazione e stabilimento principale
è stata ritenuta applicabile dall’agenzia delle 
Entrate in un’occasione non resa pubblica anche
nel caso di appartenenza ad un Gruppo Iva di
una sede principale stabilita in un Paese extra
Ue appartenente ad un Gruppo Iva che abbia le
stesse caratteristiche di un Gruppo Iva 
costituito ai sensi dell’articolo 11, direttiva 
112/20016/Ce.
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diritto alla detrazione Iva secondo le regole ordinarie.

Quando, invece, la stabile organizzazione effettua operazioni non 
rilevanti nei confronti del proprio stabilimento principale, occorre 
capire quale peso bisogna dare a queste “non-operazioni” attive al fine 
della detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti locali.

A livello unionale due sono le principali sentenze di interesse:
› Le Credit Lyonnaise, C-388/11;
› Morgan Stanley, C-165/17.

IL CASO LE CREDIT LYONNAISE

Secondo la pronuncia C-388/11, una società, la cui sede principale è 
situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione il 
volume d’affari delle sue succursali se queste sono stabilite in altri Stati 
membri o fuori dall’Ue ai fini del calcolo del proprio pro rata di 
detrazione Iva.

Nel caso in esame trattasi di una banca la cui sede principale è 
situata in Francia e con succursali sia in altri Stati membri dell’Ue sia 
in Stati terzi. Sulla base del principio di diritto affermato dalla Corte di 
giustizia europea nel citato caso FCE Bank secondo cui sede principale 
e succursali costituiscono un unico soggetto passivo, il contribuente 
sosteneva che il volume d’affari delle succursali estere, derivante da 
operazioni dalle stesse svolte con terzi, debba essere preso in 
considerazione al fine di determinare un unico pro rata di detrazione 
dell’Iva della sede principale (c.d. pro rata mondiale).

In altre parole, si ipotizzava la piena afferenza dei beni e servizi 
acquistati dalla casa madre alle operazioni attive fatturate dalle proprie 
stabili organizzazioni in altri paesi.

Secondo la Corte, invece, una società, la cui sede principale sia 
situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione il 
volume d'affari realizzato dalle sue succursali stabilite in altri Stati 
membri. I giudici comunitari ricordano che l’unitarietà tra lo 
stabilimento principale e la propria stabile organizzazione incontra dei 
limiti, ad esempio, nell’ambito del diritto al rimborso: infatti, una 
società, che ha stabilito una propria sede in uno Stato membro e una 
stabile organizzazione in un altro Stato membro, non può chiedere a 
rimborso, in qualità di soggetto non residente, l’Iva riferita alla stabile 
organizzazione per le attività che quest’ultima svolge. Inoltre, la stabile 
organizzazione e sede principale costituiscono un unico soggetto 
passivo, sottoposto però a tanti regimi di detrazione quanti sono gli 
Stati membri in cui la società è stabilita.

In conclusione, sotto il solo profilo della detrazione, i giudici 
comunitari hanno decretato la piena indipendenza della stabile 
organizzazione rispetto al proprio stabilimento principale. Quindi, le 
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Iva— Stabile organizzazione

valutazioni in merito alla detraibilità degli acquisti di beni e servizi da 
parte di una stabile organizzazione si legano esclusivamente al 
fatturato della stabile organizzazione e non a quello della casa madre. 
Tale ragionamento mostra profili critici in tema di determinazione 
della spettanza del diritto alla detrazione nelle situazioni in cui la 
stabile organizzazione effettua solo (non) operazioni nei confronti del 
proprio stabilimento principale e quindi è sprovvista di un proprio 
fatturato.

La sentenza C-388/11 risulta, tuttavia, chiara alla luce dei punti 50,
51 e 52 della successiva sentenza Morgan Stanley, C-165/17 del 24 
gennaio 2019. Viene, infatti, spiegato che la Corte era stata interrogata 
in merito alla possibilità di prendere in considerazione il volume 
d’affari complessivo di tutte le stabili organizzazioni ai fini di 
determinare la misura di detrazione nel paese dello stabilimento 
principale: l’applicazione di un maxi volume d’affari di gruppo per la 
determinazione della detrazione dell’Iva.

Tale approccio è stato ritenuto non percorribile perché parte degli 
acquisti non presentava alcun nesso con il volume di affari delle stabili 
organizzazioni. Prima di prendere in considerazione il volume di affari 
è pertanto indispensabile una preventiva analisi in merito all’afferenza 
diretta o indiretta dell’Iva assolta sugli acquisti rispetto alle operazioni 
attive.

Non è stata, pertanto, espressa dalla Corte della sentenza C-388/11
alcuna preclusione a prendere in considerazione il volume di affari 
delle stabili organizzazioni in altri Stati membri qualora vi sia un 
collegamento diretto o indiretto con gli acquisti effettuati dalla sede 
principale.

LA SENTENZA MORGAN STANLEY

L'oggetto della pronuncia C-165/17 riguarda la determinazione del 
diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti da parte di una stabile 
organizzazione nel caso in cui quest'ultima effettui sia operazioni 
soggette ad Iva nei confronti di clienti terzi che operazioni nei 
confronti del proprio stabilimento principale (queste ultime operazioni 
fuori campo Iva alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia 
Ue nel caso C-210/04).

Nello specifico, le questioni sottoposte dal giudice del rinvio 
riguardavano la determinazione del diritto alla detrazione dell'Iva 
assolta da parte della stabile organizzazione con riferimento alle 
seguenti tipologie di spese:
a. destinate, in via esclusiva, all'effettuazione di prestazioni rese nei 

confronti della casa madre, la quale nel proprio Stato membro di 
stabilimento effettuava sia operazioni imponibili che operazioni 
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esenti da Iva;

b. destinate, promiscuamente, sia all'effettuazione di prestazioni 
soggette ad Iva rese dalla stabile organizzazione nei confronti di 
clienti terzi che all'effettuazione di prestazioni rese dalla stabile 
organizzazione nei confronti della propria casa madre.

Innanzitutto, secondo la Corte di giustizia Ue, una stabile 
organizzazione costituita in uno Stato membro è legittimata a detrarre, 
in questo Stato, l’Iva gravante sui beni e sui servizi acquistati che 
presentino un nesso diretto e immediato con la realizzazione delle 
operazioni soggette ad imposta, anche se realizzate dalla sua casa 
madre stabilita in un altro Stato membro (con la quale la stabile 
organizzazione forma un unico soggetto passivo), a condizione che 
queste ultime operazioni conferiscano un diritto alla detrazione anche 
qualora fossero effettuate nello Stato membro dove è stata costituita la 
stabile organizzazione.

Il passaggio più rilevante della sentenza in esame è proprio questo:
la Corte ritiene applicabile l’articolo 169, lettera a), della direttiva 
112/2006/Ce (implementato in Italia dall’articolo 19, comma 3, lettera 
b), Dpr 633/1972) il quale prevede la detraibilità dell’Iva, oltre che in 
relazione al tradizionale volume di affari nel paese di stabilimento, 
anche quando i beni e servizi sono utilizzati per le attività economiche 
effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, 
a condizione che tali attività diano diritto a detrazione se fossero 
effettuate in tale Stato membro.

L’applicazione di tale disposizione presuppone appunto che non vi
sia dualità tra la stabile organizzazione e il proprio stabilimento 
principale e che l’attività dello stabilimento principale sia attribuibile ai 
fini della detrazione alla stabile organizzazione.

Pertanto, con riferimento alle spese di cui al sopra indicato punto a),
la stabile organizzazione avrebbe diritto alla detrazione dell'Iva assolta 
su dette spese in base ad un pro rata di detrazione corrispondente ad 
una frazione avente i seguenti fattori:
› “denominatore” rappresentato dal volume d’affari delle operazioni 

realizzate dalla casa madre nel proprio Stato membro di stabilimento
cui dette spese afferiscono;

› “numeratore” rappresentato da quelle fra le suddette operazioni che
sono soggette ad imposta nello Stato membro di stabilimento della 
casa madre e che conferirebbero un diritto alla detrazione anche 
qualora fossero effettuate nello Stato membro dove è stata costituita
la stabile organizzazione (compreso il caso in cui tale diritto alla 
detrazione consegua dall’esercizio di un’opzione, esercitata dalla 
stabile organizzazione, consistente nell’assoggettare ad Iva le 
operazioni realizzate in quest’ultimo Stato).

Infine, per le spese di cui al sopra indicato punto b), la stabile 
organizzazione avrebbe diritto alla detrazione dell'Iva assolta su dette 

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Iva — Stabile organizzazione

spese in base ad un pro rata di detrazione corrispondente ad una 
frazione avente i seguenti fattori:
› “denominatore” rappresentato dal volume d’affari delle operazioni 

realizzate sia dalla stabile organizzazione che dalla casa madre nel 
proprio Stato membro di stabilimento cui dette spese afferiscono;

› “numeratore” rappresentato da quelle fra le suddette operazioni che
sono soggette ad imposta. Tuttavia, con riferimento alle operazioni
realizzate nello Stato membro di stabilimento della casa madre, al 
numeratore andrebbero considerate solo quelle che conferirebbero 
un diritto alla detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato
membro dove è stata costituita la stabile organizzazione.

Efficacia del caso Morgan Stanley in Italia

Secondo la risoluzione dell’agenzia delle Entrate (327/2008), «[…] la 
circostanza che le prestazioni effettuate tra la casa madre siano fuori 
campo Iva, nulla toglie alla natura commerciale dell’attività svolta dalla 
stabile organizzazione che, pertanto, è da considerare soggetto passivo 
ai fini Iva; d’altronde non esistono limiti a che la stabile organizzazione 
svolga anche operazioni nei confronti di soggetti terzi che dovrebbero 
essere regolarmente fatturate e registrate. Ne consegue, quindi, che la 
stabile organizzazione deve essere munita di partita Iva e deve 
adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia».

Alla luce di tale risoluzione, una stabile organizzazione è un 
soggetto passivo ed ha l’obbligo di registrazione ai fini Iva anche con 
riferimento alle operazioni che essa effettua con la propria casa madre. 
Non viene affrontato, tuttavia, se in quale misura le stesse operazioni 
diano diritto alla detrazione.

La suddetta incertezza riguarda principalmente stabili 
organizzazioni e stabilimenti principali operanti in settori finanziari ed 
assicurativi caratterizzati da limitato o assente diritto alla detrazione 
Iva. Anche in tali casi, non è, tuttavia, preclusa la possibilità di una 
parziale detrazione Iva 13 . Ciò sarebbe in contrasto con il principio di 
neutralità che vieta che l’Iva sia un costo per i soggetti passivi 
d’imposta. Una preclusione assoluta di questo tipo sarebbe legata al 
solo fatto che la stabile organizzazione non ha un volume d’affari a cui 
collegare l’afferenza per l’Iva assolta sugli acquisti (perlomeno per la 
parte imputabile alle prestazioni di servizi verso la casa madre).

In tale contesto di incertezza si inserisce la sentenza Morgan 

13. Salvo il caso di attività economica interamente esente senza diritto alla detrazione.
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Stanley, che offre ottimi spunti di riflessione per valutare eventuali 
opportunità di rivisitazione, potenzialmente anche retroattiva, della 
detrazione Iva operata dalle stabili organizzazioni.

Infatti, sulla base della passata giurisprudenza della Corte di 
giustizia Ue - si veda in particolare la sentenza nella caso C-388/11 
(come abbiamo visto, essa si è tuttavia espressa in merito ad un caso 
differente) le situazioni connotate dalla presenza di operazioni tra casa 
madre e stabile organizzazione fuori campo Iva risultavano dubbie per 
quanto attiene alla riferibilità, ai fini della determinazione del diritto 
alla detrazione, alle operazioni attive realizzate dalla casa madre nel 
proprio Stato membro di stabilimento.

Dopo il chiarimento della sentenza Morgan Stanley, è prevista la 
detraibilità dell’Iva, oltre che in relazione al tradizionale volume di 
affari nel paese di stabilimento, anche quando i beni e servizi sono 
utilizzati per le attività economiche effettuate fuori dello Stato membro 
in cui l'imposta passiva è dovuta o assolta, a 
condizione che tali attività diano diritto a 
detrazione se  fossero effettuate in tale Stato 
membro. È, quindi, possibile ora identificare 
diverse ipotesi a seconda della tipologia di 
attività svolta dalla stabile organizzazione (al 
di fuori di ipotesi in cui o la stabile 
organizzazione o la casa madre abbiano optato 
per un gruppo Iva), con una serie di aspetti 
critici da chiarire e di cui si darà evidenza nel 
prosieguo.

Nel caso in cui la stabile organizzazione 
non svolga “servizi” verso la casa madre, la 
detraibilità degli acquisti di beni e servizi da 
parte della stabile organizzazione si lega 
esclusivamente al volume d’affari della stabile organizzazione e non a 
quello della casa madre.

Nel caso in cui la stabile organizzazione svolga “servizi” unicamente
verso la casa madre, farà riferimento unicamente al fatturato della casa 
madre a cui i costi sostenuti della stabile organizzazione si riferiscono.

Nel caso in cui la stabile organizzazione svolga “servizi” verso la 
casa madre e servizi verso l’esterno, sulla base della sentenza in 
commento, assumono rilevanza sia il volume d’affari della casa madre 
sia il volume d’affari della stabile organizzazione. In tale caso, occorre 
poi distinguere la tipologia dei costi sostenuti dalla stabile 
organizzazione al fine di definire l’ammontare di Iva detraibile:
› con riferimento alle spese esclusivamente afferenti le operazioni 

effettuate con la casa madre, la stabile organizzazione avrebbe 
diritto alla detrazione dell'Iva assolta su dette spese in base ad un pro
rata di detrazione corrispondente ad una frazione costruita 

LA SENTENZA C165/17

SI INSERISCE

IN TALE CONTESTO

DI INCERTEZZA, 

OFFRENDO OTTIMI

SPUNTI DI RIFLESSIONE

PER VALUTARE EVENTUALI 

OPPORTUNITÀ

DI RIVISITAZIONE
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Iva— Stabile organizzazione

esclusivamente sulla base del volume d’affari della casa madre (si 
veda paragrafo 3);

› con riferimento alle spese “miste”, la stabile organizzazione avrebbe
diritto alla detrazione dell'Iva assolta su dette spese in base ad un pro
rata di detrazione corrispondente ad una frazione che, invece, terrà
conto sia del volume d’affari della stabile organizzazione sia dello 
stabilimento principale (si veda paragrafo 3). 

Ciò posto occorre fare qualche ragionamento in più sui profili di 
comparabilità tra gli ordinamenti e su come i principi affermati dalla Corte 
di giustizia Ue nella la sentenza in oggetto possano essere calati nell'ambito 
degli adempimenti dichiarativi, documentali e probatori nazionali.

In primo luogo, a livello normativo è previsto che, in caso di 
determinazione dell’Iva detraibile in base al
pro rata di detrazione di cui agli articoli 19,
comma 5, e 19-bis, Dpr 633/1972, non si deve
procedere ad alcuna distinzione degli acquisti
dei beni e dei servizi, a seconda della loro
destinazione ad operazioni imponibili o ad
operazioni esenti, in quanto l’imposta
detraibile è determinata applicando il pro rata
a tutta l'imposta assolta sugli acquisti 14 . Non è,
quindi, possibile procedere alla
determinazione dell’Iva detraibile sulla base di
“diversi” pro rata di detrazione a seconda della
tipologia di costi (pro rata per i costi promiscui
e pro rata per i costi afferenti). Ciò salvo
adottare la separazione delle attività ex

articolo 36, Dpr 633/1972. Inoltre, il considerare il fatturato svolto in 
un altro paese comporta una serie di problemi legati alla necessità di 
verificare che le operazioni che danno il diritto alla detrazione nel 
paese di stabilimento lo darebbero anche secondo le regole italiane. In 
termini di accertamento, le autorità fiscali devono poter verificare i dati 
di operazioni effettuate in altri Stati membri che però sono impiegati 
per determinare la misura della detrazione nello stato della stabile 
organizzazione. Un caso analogo nel quale si deve fare riferimento al 
fatturato nello Stato membro di stabilimento si ha in caso di 
presentazione di istanza di rimborso, ex articolo 38-bis2, comma 3. Il 
rimborso è, infatti, ammesso nella misura corrispondente al pro rata 
applicato nello stato membro di stabilimento 15 .

14. Si veda la circolare 328/1997. A tale regola 
fanno eccezione l’Iva assolta sugli acquisti 
direttamente afferenti operazioni che non 
rientrano nel calcolo del pro rata (ai sensi 
dell’articolo 19bis, Dpr 633/1972) e il caso di

operazioni escluse ai sensi dell’articolo 19, 
commi 2 e 4, Dpr 633/1972  si veda la 
risoluzione 100/2005).

15. Si vedano l’articolo 6 e l’articolo 8, direttiva 
9/2008/Ce.

NON È POSSIBILE

PROCEDERE

ALLA DETERMINAZIONE 

DELL’IVA DETRAIBILE

SULLA BASE 

DI “DIVERSI” PRO RATA

DI DETRAZIONE 

A SECONDA

DELLA TIPOLOGIA DI COSTI
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L’istanza di rimborso riporta la suddetta percentuale di detraibilità

Iva. La direttiva 9/2008/Ce prevede espressamente all’articolo 20 la 
possibilità per lo Stato membro di rimborso può chiedere informazioni 
aggiuntive anche alle autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento.

Invece, per quanto attiene al tema che ci interessa della possibilità 
per le Autorità fiscali competenti per la stabile organizzazione di 
verificare il fatturato della casa madre, esse dovrebbero poter contare 
sullo scambio di informazioni previsto e disciplinato dal regolamento  
904/2010 e successivi regolamenti di aggiornamento e modifica.

Gli autori

di questo articolo
Luca Lavazza
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ACCERTAMENTO

Adesione e azione 
accertatrice successiva: 
a rischio l'affidamento 
del contribuente
benedetto santacroce
lorenzo lodoli

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Norme&Tributi Mese — LuglioAgosto 2019

48

49
I limiti e le condizioni che l’Amministrazione finanziaria 

utilizza per procedere, successivamente ad un atto di 

adesione con il contribuente, all’emissione di un nuovo 

avviso di accertamento per il medesimo anno di 

imposta si stanno sempre più ampliando.

Si analizzerà la normativa di riferimento con riguardo 

sia agli accertamenti integrativimodificativi sia agli 

accertamenti parziali per poi affrontare gli effetti e le 

conseguenze di questi istituti, così come utilizzati dagli 

Uffici sulla disciplina delle adesioni. 

Vi è il rischio che il contribuente possa trovarsi davanti 

ad un nuovo accertamento per annualità già chiuse a 

seguito di definizione concordataria.

Premessa

Il legislatore ripone sempre maggiore attenzione nei confronti dei c.d. 
istituti deflattivi del contenzioso tributario che permettono da una parte di 
limitare, il più possibile, il patologico e continuo ricorso del contribuente al 
giudice tributario e dall’altra di semplificare i rapporti tra quest’ultimo e 
l’Amministrazione finanziaria.

Sulla base di questa spinta sono stati rafforzati gli istituti definitori e 
deflattivi del contenzioso da parte del legislatore anche in presenza di un 
atto impositivo. Vi sono gli istituti previsti in una fase pre-contenziosa 
quali l’accertamento con adesione disciplinato dall’articolo 2 e ss. del Dlgs 
218/1997 e l’acquiescenza ex articolo 15 Dlgs 218/1997, vi sono poi gli 
istituti previsti in una fase contenziosa quali il ricorso con la funzione di 
reclamo e la mediazione tributaria ex articolo 17-bis Dlgs 546/1992 e le 
conciliazioni giudiziali previste dagli articoli 48, 48-bis e ter del Dlgs 
546/1992. È stata, infine, concessa alle parti la possibilità di chiudere un 
atto impositivo o una adesione con il versamento delle sole imposte, 
stralciando sanzioni ed interessi, a seguito dell’articolo 2 del Dl 119/2018 
(c.d. decreto Pace fiscale).

Ciò che si andrà ad analizzare nel presente intervento è come opera e 
quali limiti incontra l’azione accertatrice dell’Ufficio in presenza di una 
precedente adesione del contribuente partendo dal logico presupposto che 
chi ha aderito ad un avviso di accertamento anche usufruendo del decreto 
Pace fiscale, non è esente dal possibile e concreto rischio di dover 
affrontare una nuova azione accertatrice per l’annualità oggetto di 
definizione concordataria.

In particolare sarà affrontata la problematica sorta intorno al concetto di
“conoscenza-conoscibilità” di elementi nuovi in capo all’Ufficio tale da 
permettere l’emissione di un avviso integrativo rispetto a quello già emesso 
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Accertamento — Accertamento con adesione

aderendo alla linea di chi non riconosce detta possibilità in presenza di un 
nuovo o diverso apprezzamento del materiale probatorio che era già noto 
agli Uffici o avrebbe dovuto esserlo – in quanto nella sfera di conoscibilità 
degli stessi – al momento della predisposizione dell’accertamento 
originario; dall’altra saranno analizzati i limiti previsti per l’emissione di 
un accertamento parziale.

L’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un istituto che consente al contribuente di 
definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria prima di 
introdurre la successiva fase contenziosa instaurando un contraddittorio 
con l’ufficio accertatore.

L’istituto era stato introdotto nel nostro ordinamento tributario con 
l’articolo 2-bis e 2-ter del Dl 564 del 30 settembre 1994 come integrato 
dalla legge 656 del 30 novembre dello stesso anno, ha poi subito notevoli 
trasformazioni e un effettivo ampliamento operativo a seguito 

dell’attuazione della delega prevista dall’articolo
3, comma 120, della legge 662/1996
(provvedimento collegato alla finanziaria 1997)
ad opera del decreto legislativo 218 del 19 giugno
1997 che ad oggi lo disciplina.

Il predetto accertamento si propone di fornire
all'Amministrazione finanziaria ed ai
contribuenti uno strumento insieme snello e
garantista per giungere ad una rapida
definizione della pretesa fiscale riducendo il più
possibile il contenzioso tributario e precedendo
altri strumenti deflattivi del contenzioso.

È da rilevare che l'accertamento con adesione
non prevede in via teorica cause ostative. In
particolare:

› è applicabile a tutti i contribuenti, tra i quali vi rientrano, società di 
persone e di capitali, sostituti d’imposta;

› si applica a tutte le categorie reddituali e a qualsiasi modalità di 
determinazione del reddito e accertativa;

› consente la definizione dell’accertamento sia per quanto riguarda le 
imposte dirette, l’Irap, l’Iva nonché per le altre imposte indirette.

Garantisce in capo al contribuente alcuni importanti benefici potendosi 
ridimensionare la pretesa tributaria accertata dall’Ufficio in caso di 
accoglimento delle doglianze della parte nonché potendo usufruire di 
sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo editale irrogabile.

La procedura di accertamento con adesione può scaturire sia da una 

L'ACCERTAMENTO

CON ADESIONE CONSENTE 

AL CONTRIBUENTE

DI DEFINIRE UNA 

CONTROVERSIA CON L’AF 

PRIMA DI INTRODURRE

LA SUCCESSIVA FASE 

CONTENZIOSA CON 

L’UFFICIO ACCERTATORE
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proposta dell'Ufficio sia da un'istanza presentata dal contribuente (articoli 
5 e 6 del Dlgs 218/1997). In quest'ultima ipotesi, l'istanza può essere 
prodotta sia prima sia dopo l'avviso di accertamento, ma quest'ultima 
facoltà è preclusa nel caso in cui l'Ufficio avesse già inoltrato l'invito in 
precedenza.

Per quanto riguarda i tributi locali si segnala che, in base all’articolo 50
della legge 449/1997 le province e i comuni possono con propria delibera 
approvare degli appositi regolamenti per estendere anche ai tributi locali 
l’applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione.

Ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 218/1997 per il perfezionamento della 
procedura è necessaria la sottoscrizione dell’atto effettuando altresì il 
versamento delle somme dovute o della prima rata.

Nella maggior parte dei casi, il perfezionamento dell’adesione comporta
la definizione dei rapporti d’imposta che hanno formato oggetto del 
procedimento. Quindi, in via generale, il concordato intervenuto risulta 
definitivo.

Il legislatore, però, al fine di contemperare l’interesse del 
contribuente a definire un determinato periodo d’imposta e l’interesse 
dell’erario a recuperare a tassazione evasioni particolarmente gravi non 
individuate al momento della definizione, ha previsto dei casi in cui 
anche a seguito dell’intervenuto accertamento con adesione l’Ufficio 
possa esercitare un’ulteriore azione accertatrice riguardante sia le 
imposte dirette sia l’Iva.

Il comma 4 dell’articolo 2 del Dlgs 218/97 prevede alcuni casi tassativi,
che esamineremo di seguito, nei quali l’esercizio dell’ulteriore azione 
accertatrice è consentito anche dopo l’accordo.

PACE FISCALE

L'istituto dell’accertamento con adesione è stato altresì soggetto alla 
procedura prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 che ha introdotto una 
definizione degli atti di accertamento con adesione, il cui termine per 
aderire è andato a scadere il 13 novembre 2018.

Rientrano nella definizione dell'articolo 2 comma 3 del DL 119/2018 gli
atti di accertamento con adesione, di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 
218/1997, sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

La definizione degli accertamenti con adesione causa l'estinzione 
dell'obbligazione tributaria relativa ai rilievi oggetto della stessa ed ha 
quale benefici lo stralcio di tutte le sanzioni, gli interessi e le spese 
accessorie. Si deve pertanto versare, anche a rate, solo l’imposta 
rideterminata in adesione.

Anche in tal caso operano i casi previsti dall’articolo 2, comma 4, del 
Dlgs 218/1997 e pertanto sarà possibile un’ azione accertatrice dopo la 
definizione.
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Accertamento — Accertamento con adesione

Nuovi elementi ed accertamento parziale. I limiti all’azione accertatrice

È necessario partire dal presupposto che vi è una diversa vincolatività degli effetti 
di una adesione nei confronti della Amministrazione finanziaria e del contribuente.

Infatti, mentre la prima, come vedremo, potrà procedere, in determinati
casi, all’integrazione ed alla modifica dell’accertamento per il secondo il 
concordato preclude, salvo casi eccezionali, la possibilità di rivolgersi alle 
Commissioni tributarie contestando l’operato dell’Ufficio.

L’articolo 2, comma 3, del Dlgs 218/1997 prevede un generale effetto 
preclusivo per l’Ufficio scaturente dalla definizione in adesione degli 
accertamenti non permettendo di procedere ad integrazione, modifica del 
reddito definito ovvero della base imponibile neanche durante gli ordinari 
termini di decadenza salvo che non ricorrano alcune specifiche ipotesi in 
cui l’Ufficio può procedere alla riapertura dell’accertamento.

Si tratta dei casi specificatamente indicati nel comma 4 dell’articolo in
questione e che riguardano in particolare:
a. se sopravviene per l’Ufficio la conoscenza di nuovi elementi in base ai 

quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del 
reddito definito e comunque non inferiore ad euro 77.468,53;

b. se la definizione riguarda accertamenti parziali.
Vi è poi il caso dei redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle 
associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir ovvero in aziende coniugali 
non gestite in forma societaria che, però, non saranno oggetto di 
valutazione nel presente lavoro.

LA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI

In ordine all’ipotesi prevista dalla lettera a) la norma sottopone l’ulteriore 
azione accertatrice a due condizioni che devono sussistere 
contemporaneamente: i) la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi che 
devono comportare ii) l’accertamento di un maggior reddito superiore al 
50% di quello definito e, comunque, non inferiore ad euro 77.468,53.

L'atto integrativo deve naturalmente essere notificato entro il termine di
decadenza previsto per l'emissione dell'atto originario.

La sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi costituisce, ai sensi 
dell’articolo 43, comma 4, del Dpr 600/1973 1  e dell’articolo 57, comma 4, 
del Dpr 633/1972 2 , la conditio sine qua non affinché l’ente impositore possa 

1. Articolo 43, comma 4, Dpr 600/1973: «Fino alla
scadenza del termine stabilito nei commi 
precedenti l’accertamento può essere integrato
o modificato in aumento mediante la 
notificazione di nuovi avvisi, in base alla 
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
Nell’avviso devono essere specificamente 

indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a 
conoscenza dell’ufficio delle imposte».

2. Articolo 57, comma 4, Dpr 633/1972: «Fino alla
scadenza del termine stabilito nei commi 
precedenti le rettifiche e gli accertamenti 

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Norme&Tributi Mese — LuglioAgosto 2019

52

53
emettere degli accertamenti integrativi o modificativi di un avviso di 
accertamento già notificato. Sulla esatta locuzione della nozione di 
“sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi” vi sono stati pareri e risultati 
discordanti e quindi è necessario interrogarsi su quale sia l’effettiva 
accezione a cui fa riferimento la norma 3 .

È necessario partire dal fondamentale presupposto che il legislatore 
tributario, pur avendo consentito all’Ufficio di procedere ad una revisione 
del proprio operato, in ragione dell’acquisizione di elementi che prima 
risultavano essere sconosciuti, non ha inteso permettere che il 
contribuente rimanga esposto ad eventuali riesami critici del materiale già 
disponibile all’epoca della notificazione del 
primo avviso.

La formula della norma esprime in maniera
chiara che l’Ufficio accertatore non può 
addivenire a un nuovo atto sulla base di una 
semplice riconsiderazione di quanto era già 
noto al momento dell’emanazione del primo 
avviso: «l'articolo 43, comma 3, del Dpr 29 
settembre 1973, n. 600 prevede che, entro il 
termine di decadenza e una volta notificato un 
primo accertamento, quest'ultimo possa essere 
integrato o modificato in aumento mediante la 
notificazione di nuovi avvisi, “in base alla 
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”; il 
che significa che gli accertamenti integrativi non
possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei 
precedenti accertamenti, nè sui medesimi atti che tali elementi avevano 
portato a conoscenza dell'Ufficio; ossia in sostanza che – a garanzia del 
contribuente – gli accertamenti integrativi non possono essere fondati su 
puri ripensamenti dell'Ufficio» 4 . La reiterazione è possibile solo ed 
esclusivamente nell’ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della 
conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti 
prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione 
dell’imponibile.

L’accento pertanto deve essere posto sul concetto di “conoscibilità” 
degli elementi da parte dell’Ufficio.

possono essere integrati o modificati, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla 
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
Nell’avviso devono essere specificamente 
indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a 
conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore 
aggiunto».

3. A. Berliri, Principi di diritto tributario, 

L’accertamento tributario, vol. III, Milano, 1964, p.
258 per spiegare la novità di un elemento 
sostiene che si deve trattare di un elemento di
fatto o di diritto diverso da quello posto a base
del primo avviso di accertamento. M. Miccinesi,
«La sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi,
presupposto per gli accertamenti integrativi e
modificativi», in Rass. Trib., 1985, II, p. 487.

4. Ctc, Sez. XVI, 11 dicembre 1990, n. 8204.

LA NORMA È CHIARA SUL 

FATTO CHE L’UFFICIO 

ACCERTATORE NON PUÒ 

ADDIVENIRE A UN NUOVO 

ATTO SOLO SULLA BASE

DI UNA RICONSIDERAZIONE 

DI QUANTO GIÀ NOTO AL 

MOMENTO DI EMANAZIONE 

DEL PRIMO AVVISO
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Accertamento— Accertamento con adesione

Ad avviso di chi scrive detta novità sussiste se l’elemento nuovo sia 
stato, al momento della definizione con adesione, non solo non 
conosciuto, ma anche non conoscibile e, quindi, solo se la sua attitudine a 
palesare maggiore materia imponibile non fosse stata desumibile dagli 
elementi già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria intesa come 
una struttura composta da diversi Uffici che lavorano e cooperano tra 
loro.

Anche la giurisprudenza non è particolarmente chiara sul concetto di
conoscenza-conoscibilità.

Al riguardo vi sono state alcune pronunce giurisprudenziali che hanno
escluso la possibilità per l’Ufficio di una diversa valutazione di 

componenti attivi o passivi del reddito, già
conosciuti in sede di determinazione
dell’imponibile con un precedente avviso di
accertamento, stabilendo, pertanto, che non vi
sono i requisiti di legge quando il nuovo atto
trova il suo unico fondamento su elementi già
noti, ancorché non presi in considerazione o
insufficientemente valutati all’epoca del primo
accertamento 5 .

La stessa Corte di Cassazione, con una
pronuncia datata ma quanto mai pertinente 6 , ha
sottolineato la rilevanza della possibile
conoscibilità dei nuovi elementi come causa
esimente per l’Ufficio – quindi inutilizzabili per
l’emanazione di accertamenti integrativi –

quando detti elementi si trovavano già nella disponibilità 
dell’Amministrazione finanziaria intesa come organo unitario. La Corte nel 
caso in questione è andata oltre, dando una interpretazione espansiva del 
concetto di “disponibilità-conoscibilità” ed affermando che non possono 
costituire dati sopravvenuti, tali da permettere un accertamento integrativo 
ex articolo 43 del Dpr 600/1973, gli elementi conosciuti da altro Ufficio 
fiscale ed ignorati da quello che ha emesso l’atto originario.

Si arriva pertanto ad affermare il principio per cui i nuovi elementi che
sono precedenti alla notificazione dell’accertamento e rientrano nell’attività 
di verifica da cui è scaturito l’accertamento portato a conoscenza del 
contribuente, devono ritenersi “conoscibili” da parte dell’Ufficio e come tali 
non possono, pertanto, legittimare la notifica di un atto integrativo anche 
se erano detenuti da diverso Ufficio dell’Amministrazione finanziaria. Tale 
soluzione trova il suo punto di forza sul logico presupposto che vi debba 

5. Cfr. Ctc 18 gennaio 1977, n. 139; Ctc 12 maggio
1977, I, 87; Ctc 19 giugno 1980, n. 6036. Si 
tratta di sentenze che si sono espresse sulla 
possibilità di procedere o meno ad accertamento

modificativi/integrativi in pendenza del 
precedente testo unico del 1958.

6. Cassazione 4164/1995.

LA CORTE DI CASSAZIONE, 

CON UNA PRONUNCIA 

QUANTO MAI PERTINENTE, 

HA SOTTOLINEATO 

LA RILEVANZA

DELLA POSSIBILE 

CONOSCIBILITÀ DEI NUOVI 

ELEMENTI COME CAUSA 

ESIMENTE PER L’UFFICIO
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essere un’attività di cooperazione e coordinamento tra gli Uffici e che la 
mancanza di detto collegamento non possa ricadere sul contribuente.

Di segno opposto vi sono però altre sentenze, non condivisibili da parte
di chi scrive, dove invece la Corte afferma che la novità degli elementi può 
dipendere anche dalla sola preesistenza degli elementi giustificativi della 
nuova pretesa impositiva presso Uffici diversi dell’Amministrazione 
finanziaria. In tal modo si farebbe però ricadere sul contribuente, che si 
vedrebbe emettere un nuovo avviso di accertamento in presenza di una 
precedente adesione, un vizio strutturale dell’ordinamento finanziario: la 
mancata cooperazione tra i diversi Uffici 7 . Così, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto legittima l'emissione di un avviso di 
accertamento integrativo da parte di una 
Direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate a 
seguito della trasmissione di nuovi elementi da 
parte della Direzione regionale 8 .

In conclusione, per chi scrive, vi è l’esigenza
di attribuire alla novità dei nuovi elementi 
valenza oggettiva e non soggettiva con la 
conseguenza che l’avviso di accertamento 
integrativo si deve basare su prove e/o elementi 
che al momento dell’emanazione dell’avviso 
originario, non solo non erano stati acquisiti, ma 
non rientravano nemmeno nella sfera di 
potenziale percezione dell’Amministrazione 
finanziaria, pur persistendo storicamente. La 
Corte di Cassazione, dando rilevanza all'atto o al fatto nuovo secondo 
un'accezione soggettiva (effettiva conoscenza o meno da parte 
dell'Amministrazione) lascia un margine di discrezionalità eccessivo, che 
rischia di comprimere ingiustificatamente il principio dell'unitarietà 
dell'accertamento. La dottrina 9 , in più occasioni, ha osservato che la 
sopravvenuta conoscenza di elementi da parte dell'agenzia delle Entrate, 
che legittima l'emissione di un atto di recupero integrativo, deve essere 
intesa in senso oggettivo e non soggettivo. In termini quindi di 
conoscibilità e non di effettiva conoscenza.

Peraltro si sottolinea come la sopravvenuta conoscenza di tali fatti 
nuovi, e le problematiche sottese, comportano l’obbligo dell’Ufficio di 
notificare un avviso di accertamento integrativo da cui si evincano 

7. Cassazione 18014/2005. Secondo un 
orientamento, l'integrazione dell'atto è ammessa
pure ove concerna la medesima fattispecie alla
base del pregresso accertamento (Cassazione 13
settembre 2017, n. 21237, ove è stata dedotta
l'inesistenza di alcune operazioni infragruppo,
oggetto di precedente verifica, basandosi sulla

diversa lettura della documentazione contabile
già in suo possesso, effettuata grazie al 
rinvenimento nel corso di una seconda verifica
fiscale di copiosa corrispondenza).

8. Cassazione 546/2016.

9. Cfr. A. Iorio, Accertamento e riscossione, Milano,
2017, p. 616.
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IN SENSO OGGETTIVO

E NON SOGGETTIVO
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chiaramente, pena la sua nullità, sia i nuovi elementi disponibili, sia le 
modalità della loro acquisizione evidenziando che si trattava di elementi 
precedentemente non conosciuti né conoscibili 10 .

LA DEFINIZIONE DI ACCERTAMENTI PARZIALI

In ordine all’ipotesi prevista dalla lettera b) la norma invece sottopone la 
possibilità di procedere ad una riapertura dell’accertamento in presenza di 
un accertamento parziale disciplinato dall’articolo 41-bis del Dpr 
600/1973 11  o dall’articolo 54, comma 5, Dpr 633/1972 12 .

La norma in esame consente accertamenti parziali senza pregiudizio 
dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 43 dello 
stesso decreto. Tale rettifica è ammessa quando, a seguito di accessi, 
ispezioni, verifiche, nonché in base ai dati in possesso dell’Anagrafe 

10. Ctp di Milano 176/36/1999 la quale afferma
che grava sull’Ufficio l’onere di provare la 
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nel caso in questione, la Commissione ha 
ritenuto che, poiché le fatture erano tutte 
conosciute ed esaminate, le indagini effettuate
e le relative verifiche inviate all’Ufficio 
competente dalla Guardia di finanza, e gli 
elementi posti a base dell’accertamento 
integrativo erano già conosciuti o conoscibili da
parte dell’Ufficio, il quale aveva l’onere di 
provare la novità degli elementi. Nello stesso
senso Ctp di Bari n. 184/2/2011, nella quale si
afferma che l’atto integrativo deve indicare 
non solo i nuovi elementi di fatto su cui si 
fonda l’ulteriore pretesa impositiva ma anche
gli eventi attraverso i quali l’Ufficio ne ha avuto
conoscenza: adempimento che assolve alla 
funzione di consentire un controllo sulla 
posteriorità di quei nuovi elementi.

11. Articolo 41bis, Dpr 600/1973: «Senza 
pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti dall’articolo 43, i competenti
uffici dell’agenzia delle Entrate, qualora dalle
attività istruttorie di cui all’articolo 32, comma
1, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale 
accertamento, da una Direzione regionale 
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici oppure dai dati in possesso 
dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l’esistenza di un reddito
non dichiarato o il maggiore ammontare di un
reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe
dovuto concorrere a formare il reddito 
imponibile, compresi i redditi da partecipazioni

in società, associazioni ed imprese di cui 
all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
l’esistenza di deduzioni, esenzioni ed 
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti,
nonché l’esistenza di imposte o di maggiori 
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui
agli articoli 36bis e 36ter, possono limitarsi
ad accertare, in base agli elementi predetti, il
reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero
la maggiore imposta da versare, anche 
avvalendosi delle procedure previste dal 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non
si applica la disposizione dell’articolo 44».

12. Articolo 54, comma 5, Dpr 633/1972: «Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti
uffici dell'agenzia delle Entrate, qualora dalle
attività istruttorie di cui all'articolo 51, comma
2, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale 
accertamento, da una Direzione regionale 
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici oppure dai dati in possesso 
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di 
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, può limitarsi ad accertare, in base 
agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante, 
nonché l'imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54
bis, anche avvalendosi delle procedure previste
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
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tributaria e in forza di segnalazioni effettuate da organi pubblici 13 , emergono 
elementi tali che permettono di credere che vi siano stati redditi non 
dichiarati.

La norma si caratterizza per la limitatezza del contenuto e la tassatività
delle condizioni che lo legittimano che dovrebbero comportare una 
semplice attività di riscontro tra quanto segnalato e quanto accertato 
mancando una vera e propria attività istruttoria da parte dell’Ufficio. La 
finalità delle verifiche parziali è di consentire all’Amministrazione 
finanziaria di procedere all’accertamento non appena essa abbia ricevuto la 
notizia dal soggetto “qualificato”. 

Perché sia rispettata gli Uffici si devono però limitare a trasferire gli 
elementi acquisiti dalle segnalazioni in avvisi di accertamento parziali 
demandando qualsivoglia analisi e/o valutazione circa la posizione del 
contribuente sulla base degli elementi istruttori autonomamente acquisibili 
ad un momento successivo.

La Corte di Cassazione in più occasioni 14  ha 
specificato la ratio e la funzione 
dell’accertamento parziale evidenziando come, di 
fatto, l’istituto abbia una doppia finalità: «è 
evidente che le segnalazioni scaturiscono sempre 
da una attività istruttoria, anche se di 
modestissima entità. Piuttosto la norma 
sull'accertamento parziale ha una doppia finalità. 
Per un verso serve ad evitare che per effettuare 
un recupero parziale, l'Amministrazione non 
possa poi procedere ad un accertamento più 
completo e, per altro verso, serve ad evitare che 
gli elementi acquisiti unitariamente vengano poi 
contestati al contribuente “a singhiozzo”, 
impedendogli una linea di difesa unitaria e 
complessiva. Quindi, sul versante della tutela del contribuente, 
l'accertamento parziale è illegittimo quando poi segua un ulteriore 
accertamento basato su altri elementi acquisiti fin dall'origine e non 
contestati, sì che la difesa del contribuente ne risulti pregiudicata». 

Quindi sul versante della tutela del contribuente l’accertamento parziale
è illegittimo quando poi segua su altri elementi acquisiti fin dall’origine e 
non contestati.

Si tratta pertanto di un atto di accertamento che deve essere considerato
anticipato rispetto a quello unico e definitivo che viene emesso 
successivamente nell’ambito del quale non trovano spazio valutazioni 
presuntive o estimative, le quali potrebbero essere solo oggetto di «una 

13. Direzione centrale, Direzione regionale, Guardia
di finanza, altre Agenzie fiscali, ecc.

14. Cassazione 2761/ 2009 e 1817/2010.

SUL VERSANTE 
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Accertamento — Accertamento con adesione

eventuale e più approfondita e complessiva valutazione della posizione del 
contribuente, sulla base degli elementi istruttori autonomamente 
acquisibili», in successivo accertamento.

A conferma di quanto sostenuto si evidenzia che nei casi in cui il 
legislatore ha voluto derogare a detto principio lo ha espressamente 
evidenziato come accaduto nel caso degli studi di settore dove, con la legge 
342 del 21 novembre 2000, ha previsto che questo tipo di accertamenti 
sono effettuati senza pregiudizio di un’ulteriore azione accertatrice relativa 
alle categorie reddituali che non hanno formato oggetto dei medesimi 
accertamenti.

Considerazioni conclusive

Fatto il quadro normativo è ora possibile fare delle necessarie 
considerazioni partendo dal presupposto della importanza che il legislatore 
ha riconosciuto e continua a riconoscere all’accertamento con adesione per 
la sua funzione di istituto deflattivo del contenzioso.

È necessario partire dal concetto generale che
sta alla base del nostro ordinamento secondo cui
per ogni periodo d’imposta l’agenzia delle
Entrate non deve poter emettere più di un avviso
di accertamento. 

L’affermazione trova la sua ratio e
giustificazione nella tutela dei diritti del
contribuente che non può e non deve essere
destinatario, per il medesimo periodo d’imposta,
di diversi avvisi di accertamento. In modo
particolare quando riguardano la medesima
imposta.

Tale principio deve essere ancor più granitico
nel caso in cui Amministrazione finanziaria e
contribuente trovano un “accordo” con il quale

definiscono le pretese impositive relativamente ad un determinato anno 
d’imposta a seguito di un atto di adesione.

In tali casi la possibilità per il contribuente di dover affrontare una 
nuova azione accertatrice per l’annualità oggetto di definizione 
concordataria, alla luce anche del generale principio di affidamento che 
caratterizza i rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino, deve 
essere ridotta al minimo con la conseguenza che l’accertamento 
integrativo/modificativo e l’accertamento parziale devono essere consentiti 
solo nei casi espressamente previsti dalle norme da interpretare nel modo 
più rigoroso e restrittivo possibile considerando che sono istituti dal 
carattere eccezionale e non ordinario.

È NECESSARIO PARTIRE 

DAL CONCETTO GENERALE 

CHE STA ALLA BASE DEL 

NOSTRO ORDINAMENTO 

PER CUI PER OGNI PERIODO 

D’IMPOSTA L’AGENZIA NON 

DEVE POTER EMETTERE

PIÙ DI UN AVVISO

DI ACCERTAMENTO
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Santacroce & associati.

In mancanza sarebbero svuotati di efficacia e di significato gli istituti 
deflattivi del contenzioso con il rischio, sempre più concreto, che il venir 
meno dell’incentivo della stabilità della definizione possa spingere il 
contribuente a trovare non più conveniente effettuare un atto di adesione – 
di fatto parziale – in quanto sottoposto con sempre maggiore frequenza a 
possibili ulteriori accertamenti.
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REATI TRIBUTARI

Perdite pregresse:
conseguenze operative 
nell’esterovestizione 
della rettifica in 
diminuzione 
ivo caraccioli
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Fra le “definizioni” introdotte nell’articolo 1 del Dlgs 10 

marzo 2000, n. 74, va segnalata la specificazione secondo 

cui «non si considera imposta evasa quella teorica e non 

effettivamente dovuta collegata a una rettifica in 

diminuzione di perdite dell’ esercizio o di perdite pregresse 

spettanti e utilizzabili».

Si affrontano le conseguenze operative della definizione 

stessa per quanto riguarda appunto l’istituto dell’ 

utilizzazione delle perdite pregresse con le particolari 

incidenze nel casi di esterovestizione.

Le definizioni del legislatore

Tra quelle introdotte con il Dlgs 24 settembre 2015, n. 158 al Dlgs 10 
marzo 2000, n. 74 nell’articolo 1 merita di essere considerata la nuova 
“definizione” secondo la quale «non si considera imposta evasa quella 
teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in 
diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e 
utilizzabili» (lettera f).

Una delle prime interpretazioni della nuova norma ha chiarito che il 
legislatore ha sentito il bisogno di precisare che «la rettifica delle perdite 
dichiarate non costituisce imposta evasa, con ciò lasciando intendere che, 
in precedenza, anche la mera rettifica in diminuzione della perdita 
avrebbe potuto costituire imposta evasa» 1 .

Questa causa di esclusione si applica soltanto per la rettifica in 
diminuzione delle perdite, cioè per i casi in cui il contribuente abbia 
dichiarato una perdita e non un reddito e, per la perdita, essa, a seguito 
dell’accertamento, venga diminuita.

In proposito va sottolineato che, parlandosi appunto di “perdite”, 
siamo soltanto nel settore delle imposte sui redditi e non in quello 
dell’Iva, che non può (essa Iva) quindi riguardare perdite pregresse 
utilizzabili in esercizi successivi.

In ulteriore precisazione si è sottolineato che «la minor perdita 
configura un’imposta teorica e non effettivamente dovuta» 2 , in quanto 
l’imposta dovuta dev’essere identificata con l’imposta da versare, posto 
che le norme che si occupano di imposte da versare alludono sempre a 
valori “versati” (articolo 10-bis), all’Iva “non versata” (articolo 10-ter), al 
“mancato versamento delle somme dovute” (articolo 10-quater).

1. G. Lunghini, in La riforma dei reati tributari. Le 
novità del dlgs158/2015, p.16 ss.,ed ivi altre 
citazioni; A. Traversi, S.Gennai, Diritto penale 
commerciale, 3° ed., 2017, p. 179 ss.; L. Imperato,
«Commento agli articoli 1 e 2, Dlgs 74/2000,

mod.Dlgs 158/2015», in I nuovi reati tributari. 
Commento al Dlgs 24 settembre 2015, n. 158, 
2016, p. 65 ; E. Basso, A. Viglione, I nuovi reati
tributari, 2017,p.1 ss.

2. L. Imperato, op.cit., p. 67.
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Reati tributari — Perdite pregresse

Imposta da versare

Pertanto la definizione di imposta evasa si completa nel senso che 
l’imposta effettivamente dovuta, per effetto della riforma, è l’imposta che, 
appunto, deve essere “versata”. E questo dato che nei casi di mera 
diminuzione della perdita a seguito dell’accertamento alla quale non 
consegua un obbligo di versamento la norma chiarisce che non si 
considera la minor perdita come imposta “evasa”. 

Con riferimento al trasporto in avanti della perdita si può fare il caso
in cui il contribuente dichiari una perdita in un certo anno di imposta, 
che venga fatta oggetto di “riporto in avanti”, a dimostrazione del reddito 
conseguito in un anno successivo o in anni successivi.

Nel caso in cui sia sottoposto ad accertamento l’anno di imposta in cui
è stata dichiarata la perdita, la stessa viene ridotta per sopravvenuto 
aumento degli elementi attivi o per decremento degli elementi passivi. In 
tal caso quale è l’effetto per gli anni successivi nei quali la perdita è stata 
portata in “diminuzione” del reddito conseguito?

In proposito in dottrina si è precisato quanto segue:
› nessun problema in cui negli anni successivi si abbia comunque 

ricevuto una perdita, stabilendolo espressamente la seconda parte della
lettera f) dell’articolo 1 («non si considera imposta evasa quella teorica
e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di
perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti, e utilizzabili»).

› diverso il caso in cui, venuta meno la perdita oggetto di riporto, 
risultino un reddito ed un’imposta da versare (con superamento della
soglia di punibilità): qui, infatti, non si realizza la condotta dei reati di
cui agli articoli 3 o 4 del Dlgs 74, come modificato dal Dlgs 158, non 
sussistendo una vera e propria “dichiarazione” di rilevanza penalistica,
limitandocisi a riportare la perdita derivante da un anno di imposta 
precedente, già fatto oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione
finanziaria 3 .

Casi non di dichiarazione ma semplice riporto

In relazione a tale problematica, tra l’altro, la Cassazione ha, infatti, 
ritenuto che per le successive dichiarazioni annuali potrebbe essere 
applicabile solo il reato di cui all’articolo 4 cit., avendosi «una 
dichiarazione di elementi passivi fittizi senza contemporaneo utilizzo 
della falsa rappresentazione nelle scritture contabili e dei mezzi 

3. Si v. l’ampia e precisa trattazione di A. Perini, «La riforma del delitto di dichiarazione infedele», in I nuovi
reati tributari, cit., p.123 ss., cui si fa rinvio anche per le citazioni.
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fraudolenti avvenuta in anni precedenti» 4 . Invero, esaurita la condotta 
bifasica dell’utilizzo completato dalla dichiarazione, sussiste solo la 
condotta monofasica della dichiarazione di elementi passivi fittizi.

La riforma della lettera b) dell’ articolo 1)

In relazione a quanto precede va precisato che con la riforma della lettera 
b) articolo 1 del Dlgs anche l’elemento che incide sulla determinazione 
dell’imposta costituisce elemento passivo suscettibile di dar luogo a 
responsabilità penale, non potendo operare in tal caso in quanto non ci si 
trova nella fattispecie dell’imposta teorica e non effettivamente dovuta ed 
anche nella fattispecie in cui il contribuente sarebbe chiamato a 
corrispondere l’imposta a seguito del venir meno, totale o parziale, della 
perdita dell’esercizio precedente.

In dottrina, pertanto, si è al riguardo precisato che in questi casi 
diviene dirimente il profilo soggettivo, per quel che concerne il delitto di 
dichiarazione infedele, atteso che il delitto di dichiarazione fraudolenta 
non può venire ad esistenza per difetto degli elementi di fraudolenza 
richiesti 5 .

Le perdite pregresse 

Nel caso, invece, il contribuente abbia riportato perdite pregresse, il 
contribuente ha facoltà di richiedere che vengano computate in 
diminuzione dei maggiori imponibili accertati fino a concorrenza del loro 
importo 6 .

In proposito a quanto da ultimo è stato ricordato che in questi casi le
sanzioni sono irrogate in seguito alla rideterminazione dei maggiori 
imponibili per effetto dello scomputo delle perdite dell’esercizio o 
pregresse.

Va ancora precisato che la frase aggiunta “non si considera imposta 
evasa, quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica 
in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e 
utilizzabili”, di cui si sta discutendo, secondo la dottrina, «è figlia della 
volontà di ricomprendere nella sfera applicativa della novella fattispecie 

4. Cassazione 19 dicembre 2014, n. 52752.

5. Per una completa trattazione del nuovo reato
di cui all’articolo 4, Dlgs 74/2000 mod. Dlgs
158/2015 si fa rinvio a A. Perini, op.cit., p. 
124 ss.

6. In argomento v.,per ampia ed interessante 
trattazione, S. Piccioli, «Il concetto di imposta
evasa nel delitto di dichiarazione omessa ed 
infedele agli effetti dell’utilizzo delle perdite 
fiscali pregresse», in I nuovi reati, cit., p. 185 ss.
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Reati tributari — Perdite pregresse

di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici anche eventuali 
manipolazioni di grandezze, quali le ritenute subite ed i crediti di 
imposta, che incidono sulla determinazione delle imposte da versare ma 
non sulla quantificazione della base imponibile», osservandosi che «la 
migliore dottrina aveva avuto modo di osservare come il delitto di 
dichiarazione infedele non consentisse di colpire manipolazioni aventi ad 
oggetto quelle componenti negative che gravano, deprimendolo, non già 
sull’imponibile, ma sull’imposta dovuta, come ad esempio i crediti di 
imposta».

Estensione analogica

Ci si è posti talvolta il quesito, trattandosi di disposizione (quella 
aggiunta dalla riforma della lettera f dell’articolo 1 cit.) dal contenuto 
strettamente tributario, se la stessa possa essere suscettibile di estensione 
analogica “in bonam partem” e, quindi, con applicazione favorevole 
retroattiva anche a fatti compiuti anteriormente all’entrata in vigore della 
riforma.

La risposta dev’essere sicuramente positiva, in quanto la nuova 
disposizione aggiunta, pur essendo a contenuto strettamente tributario, 
siccome incidente sul fenomeno della rettifica delle perdite, incide 
appunto sul computo di perdite pregresse.

Si potrebbe, infatti, negare la tesi della retroattività solo se si trattasse
di disposizione a contenuto ed applicazione esclusivamente fiscali, ma 
nel caso in esame siamo in presenza di una norma penalistica 
direttamente incidente sull’ambito di applicazione di fatti di reato. La 
norma in questione, d’altronde, è inserita nelle “definizioni” dell’articolo 
1 e quindi non può non riguardare i risvolti di carattere penale.

Nella dottrina specialistica sull’argomento ci si è ancora posti il 
problema del caso in cui il contribuente dichiari una perdita in un certo 
anno di imposta, che venga fatta oggetto di “riporto in avanti”, a 
diminuzione del reddito conseguito in un anno successivo od in anni 
successivi 7 .

Succede che, sottoposto ad accertamento l’anno di imposta nel quale è
stata dichiarata la perdita, questa venga dall’ Amministrazione finanziaria 
ridotta per sopravvenuto incremento degli elementi attivi o per 
decremento degli elementi passivi.

Pertanto ci si chiede quale sia l’effetto per gli anni successivi, nei quali
la perdita valga diminuzione del reddito conseguito. 

7. Per tali approfondimenti ed altri collegati v. L. Imperato, op.cit.; A. Perini, op.cit.; S. Piccioli, op.cit.
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Si afferma non esservi problema nel caso in cui comunque negli anni

successivi consegua una perdita,  come espressamente stabilito nella 
seconda parte della lettera f) dell’articolo 1.

Emersione di reddito e d’imposta 

È, invece, differente il caso in cui, fatta venir meno la perdita oggetto di 
riporto, emerga un reddito ed una conseguente imposta da versare (caso 
in cui, eliminata la perdita riportata per effetto dell’accertamento, derivi 
una maggior imposta da versare che sia superiore alla soglia di 
punibilità). E questo perché, negli anni successivi, non si realizza la 
condotta tipici del reati di cui agli articoli 3 o 4 
(in una delle dichiarazioni annuali relative o 
dette imposte), ma ci si limita a riportare la 
perdita derivante da un anno di imposta 
precedente, fatto oggetto di rettifica da parte 
dell’Amministrazione finanziaria.

Invero con la riforma della lettera b) 
dell’articolo 1 anche l’elemento che incida sulla 
determinazione dell’imposta costituisce 
“elemento passivo” (suscettibile quindi di dar 
luogo a responsabilità penale).

La dottrina in proposito ha chiarito che «la 
clausola di esclusione contenuta nella seconda 
parte della lettera f) dell’articolo 1 non può 
operare in questo caso, in quanto non ci si trova 
nella fattispecie dell’imposta teorica e non effettivamente dovuta, quanto 
nella fattispecie in cui il contribuente sarebbe chiamato a corrispondere 
l’imposta a seguito del venir meno, totale o parziale, della perdita 
dell’esercizio precedente «e quindi in questi casi diviene dirimente il 
profilo soggettivo per quel che concerne il delitto di dichiarazione 
infedele atteso che il delitto di dichiarazione fraudolenta non può venire 
ad esistenza per difetto degli elementi di fraudolenza richiesti». Pertanto 
«diviene dirimente accertare se il contribuente sia consapevole negli anni 
di imposta successivi di riportare in avanti una perdita che si sa essere in 
realtà insussistente». Situazione simile a quella già esaminata in 
giurisprudenza…«nella quale il contribuente riporti in più anni di imposta 
un componente del reddito che si sappia essere inficiato, nella sua genesi, 
da fraudolenza o infedeltà, tipico il caso delle quote di 
ammortamento» 8 .  

8. L. Imperato, op.cit., p. 67.

CON LA RIFORMA 
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Reati tributari — Perdite pregresse

D’altra parte non bisogna dimenticare che su un caso del genere ha già
avuto occasione di pronunciarsi la Cassazione nell’analoga ipotesi di 
riporto in dichiarazioni successive di elementi passivi fittizi, secondo la 
quale «questa tesi non comporta che le successive dichiarazioni annuali 
che espongano elementi passivi fittizi siano esenti da possibile 
responsabilità penale non ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dlgs 74, perché 
nelle successive annualità non si ha la progressione nello stesso periodo 
di imposta dall’utilizzazione alla dichiarazione, bensì ai sensi dell’articolo 
4 perché si ha una dichiarazione di elementi passivi fittizi senza 
contemporaneo utilizzo della falsa rappresentazione nelle scritture 
contabili e dei mezzi fraudolenti avvenuta in anni precedenti; e questo 
perché, esauritasi la condotta bifasica dell’utilizzo completato dalla 
dichiarazione, sussiste solo la condotta monofasica della dichiarazione di 
elementi passivi» 9 .

In relazione alla citata sentenza della Suprema Corte va, comunque, 
sottolineato che la stessa è stata pronunciata in data anteriore alla 
modifica del Dlgs 158/2015, per cui, prima di ritenere ancora applicabile 
il precedente articolo 4, occorre valutare se sussistano gli estremi della 
verificabilità del nuovo reato; profilo che qui si omette di approfondire 
trattandosi di questione appartenente a fattispecie che appunto ha 
assunto un contenuto profondamente modificato.

La retroattività della nuova norma 

Com’è esattamente ritenuto da tutti in sede interpretativa, la clausola 
introdotta con la riforma del 2015 nell’ultimo inciso della lettera f) 
dell’articolo 1 cit. concernente la rettifica in diminuzione di perdite 
dell’esercizio o di perdite pregresse e utilizzabili ha effetto retroattivo e 
quindi deve riguardare anche le dichiarazioni dei redditi presentate dopo 
la riforma stessa.

Una diversa conclusione, infatti, urterebbe contro la regola generale, e
costituzionale, per cui le modifiche favorevoli all’imputato debbono 
valere anche per i comportamenti tenuti in precedenza dallo stesso.

Collegata con questa è la conclusione che la modifica in questione 
riguarda anche la “sterilizzazione”, ai fini delle imposte sui redditi, delle 
perdite pregresse al fine di poter pervenire alla determinazione 
dell’imposta “effettivamente” dovuta.

La modifica, dunque, deve avere effetto retroattivo, stante l’astratta 
idoneità a dedurre le perdite dal reddito complessivo se ed in quanto 
spettanti ed utilizzabili. E per quanto attiene alla possibilità di recuperare 

9. Cassazione, Sez. III pen, 19 dicembre 2014, n. 52752, cit., in L. Imperato, op.cit., p. 67, n. 17.
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le perdite in sede di accertamento e di istruire i relativi procedimenti volti 
al loro riconoscimento, anche al di là della retroattività penale, si deve 
ritenere che la norma interviene sui procedimenti di accertamento 
tributario in corso e quindi trova applicazione con riferimento ai periodi 
di imposta inizianti il 1° gennaio 2016 in base all’articolo 25, comma 5, del 
Dlgs 158/2015,e quindi si applicherà alle annualità aperte alla data di 
entrata in vigore delle relative modifiche.

Quindi si può dire che le modifiche intervenute con riferimento al 
riconoscimento delle perdite pregresse di cui all’articolo 25 cit. hanno 
carattere interpretativo con riferimento alla dichiarazione “infedele” ed 
alla dichiarazione “fraudolenta” ed invece carattere innovativo, anche ai 
fini penali, con riferimento alla dichiarazione “omessa” come desumibile 
dall’articolo 1 del decreto.

A conclusione logica di tale ragionamento, esaminate le modalità 
attraverso le quali l’accertamento del debito 
fiscale poteva pervenire ad una conclusione 
diversa da quella raggiunta in sede fiscale, ci si 
è chiesti se l’autonomia di giudizio in sede 
penale per effetto dell’entrata in vigore 
dell’articolo 25 del Dlgs 158/2015 dall’1 gennaio 
2016 debba rimanere ovvero se sia possibile 
ritenere che a seguito dell’istruttoria in sede 
amministrativa il reddito imponibile definito, 
quindi al netto delle perdite, e della relativa 
imposta dovuta, consensualmente determinata 
ed accettata dalle parti, faccia stato anche in 
sede penale, in cui il fatto tributario, una volta 
ereditato a seguito della trasmissione della 
notizia di reato, richiede una ulteriore 
delibazione.

E nel caso di dichiarazione omessa? Potevano essere dedotti anche ai
fini penali solo i costi e non le perdite pregresse deducibili per mancanza 
di elementi obbiettivi che ne consentissero l’assunzione su basi certe? La 
dottrina al proposito ha sostenuto che anche con riferimento al caso di 
omessa dichiarazione debba valere il principio del riconoscimento delle 
perdite pregresse.

Cosa succede allora nel caso di “esterovestizione”, in cui il reddito 
della società estera assunto a tassazione in Italia riguardi uno o più 
periodi in perdita, tali da generare un “plafond” negli anni accertati, dato 
che con specifico riferimento a questo caso l’oggetto dell’azione di 
accertamento è dato generalmente da più annualità e quindi 
astrattamente idonea ad ipotizzare periodi di diversa natura (in perdita 
ed in utile fiscale)?

In un caso del genere la Cassazione in materia di esterovestizione ha
affermato che vanno comunque detratte le imposte estere (che nel caso di 
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Reati tributari — Perdite pregresse

specie erano superiori a quelle italiane), richiamando sul punto la nuova 
disciplina del credito di imposta per le imposte pagate all’estero di cui 
all’articolo 165 del Tuir 10 .  

L’attuale situazione del diritto tributario e gli scenari

L’esame della particolare problematica suscitata dalla nuova (ma 
sostanzialmente chiarificativa dell’esistente) definizione del concetto di 
“imposta evasa” che il legislatore del 2015 schiude la necessità 
dell’approfondimento dell’attuale ibrida situazione del diritto penale 
tributario, il quale non può più essere definito come autonomamente 
sganciato dal sistema tributario (il c.d. “doppio binario” ormai 
sostanzialmente superato).

L’analisi, come si è visto oggetto di acuta puntualizzazione da parte della
recente dottrina sia penalistica che tributaristica, mette in luce che la 
costruzione di un diritto penale tributario completamente sganciato dalle 
esigenze del fisco (non solo quelle classiche generali di “fare cassa”, come 
genericamente si dice) esigerebbe un contemperamento, che oggi 
certamente manca, tra la necessità di reperire tributi e quella di non forzare 
oltre ogni limite la creazione (e l’eliminazione) di comportamenti degni di 
essere elevati al rango del processo penale.

Molto sinteticamente: il legislatore (il Parlamento o l’Amministrazione 
finanziaria?),nel timore di perdere gettito, si destreggia fra la penalizzazione 
solo di comportamenti aventi un vero e proprio contenuto criminale (come 
sicuramente le ipotesi di cui agli articoli 2, 3, 8) ed altre che meglio 
potrebbero figurare esclusivamente nel campo delle sanzioni tributarie.

Questo destreggiamento, peraltro, superata, almeno in parte, la vecchia
“stagione dei condoni”, viene fatto passare attraverso delle strettoie di 
difficile transito :
› da un lato eliminando dalla sfera della punibilità comportamenti non 

riconducibili al mondo della “truffa”;
› dall’altro lato riservando ai giudici penali il compito di applicare sanzioni

relative a condotte (come gli omessi versamenti) prive di scarsissima o 
limitata criminalità;

› dall’altro lato ancora, come in ordine ai problemi specifici esaminati in 
questo scritto, con concetti, quali quelli di cui all’articolo 4, Dlgs 74, come
modificato dal Dlgs 185, al limite tra “stretto tecnicismo fiscale” e” 
necessità di punizione” 11 . 

10. In materia v. M. Garavoglia, S. Gianoncelli, 
«Commento all’articolo 5 Dlgs 74/2000 mod.
Dlgs 158/2015», in I nuovi reati tributari, cit., p.
161 ss.

11. Sulle tematiche del diritto penale tributario v.
anche M. F. Artusi, C. Santoriello, Rischi penali
nell’attività di impresa, 2018; A. Iorio, I nuovi reati
tributari, 2° ed., 2015; A. Gambogi, La riforma dei
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69Indebiti rimborsi o inesistenti crediti

Da esaminare in collegamento con l’ultima parte della lettera f) citata è la 
lettera g) dell’articolo 1, secondo la quale «le soglie di punibilità riferite 
all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito 
rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella 
dichiarazione».

La lettera g), a differenza della lettera f), integrata nel 2015, è originale
dal 2000 e vuole significare che i reati in questione sussistono anche nel 
caso che il contribuente provveda alla richiesta di indebiti rimborsi od 
alla dichiarazione di inesistenti crediti di imposta, versandosi nella stessa 
linea di comportamenti mendaci tendenti a frodare il fisco. Trattasi, 
peraltro, di condotta individuata molto chiaramente e che non necessita 
di particolari approfondimenti, tanto che la dottrina in argomento è assai 
ristretta ed esposta sotto la generica formula riassuntiva “soglie di 
punibilità”.

Nella dottrina classica, pertanto, si afferma che «la previsione di soglie
di punibilità costituisce lo strumento di delimitazione dell’area dei 
comportamenti idonei a integrare le fattispecie di reato e di graduazione 
del livello di offensività del bene tutelato, attraverso la fissazione 
normativa dell’offesa rilevante» 12 .

In relazione a tale individuazione dell’elemento in questione si è 
precisato, quanto alla natura giuridica delle c.d. “soglie di punibilità” ed 
alla conseguente collocazione delle stesse nella struttura dell’illecito 
tributario si possono individuare diverse strutture:
› soglie di punibilità come “presupposti del reato”;
› soglie di punibilità come “condizioni obiettive di punibilità” (articolo 

44, Codice penale);
› soglie di punibilità come “elementi costitutivi del reato”, e come tali 

necessariamente oggetto del dolo, senza quindi ricostruzione come 
forma di responsabilità oggettiva.

La recente dottrina, in proposito, ne ha tratto spunto per la costruzione 
nella categoria dei reati tributari della nuova causa di non punibilità per 
“particolare tenuità del fatto” ex articolo 131-bis del Codice penale, posto 
che, nel momento in cui si riconosce che tali soglie misurano l’offesa 
rilevante (danno o mero pericolo), non vi è motivo per escludere in via di 
principio l’applicabilità di tale disciplina.

In proposito su è rilevato che «la disciplina è rimasta identica alla 

reati tributari”, 2016, spec. p. 9, 48 ss., 82 ss.; R.
Garofoli, Codice penale con leggi complementari e
codice di procedura penale, 2019, p. 1654 ss.; R.
Lupi (a cura di), Fiscalità d’impresa e reati 
tributari, 2000. V.anche A. Ingrassia, Ragione 
fiscale ed illecito penale personale. Il sistema penale
tributario dopo il Dlgs 158/2015, 2016.

Sulle sanzioni penali tributarie v, altresì R. Miceli,
«Il sistema sanzionatorio tributario», in A. 
Fantozzi (a cura di), Diritto tributartio, 2012, p.
953 ss.

12. E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, 
2010, p.48.
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Reati tributari — Perdite pregresse

precedente non avendo il nuovo Dlgs apportato modifiche rispetto a 
questo elemento».  

Scendendo più in profondità ad esaminare i casi concreti che possono
verificarsi occorre distinguere l’ipotesi del contribuente che nella 
dichiarazione redditi od Iva presenta dei conteggi tra ricavi e passività 
che conduce alla posizione di creditore, in tal modo, ove superate le 
soglie di punibilità, costitutive dei reati di cui agli articoli 3 o 4 del Dlgs 
74, da quella in cui con delle ricostruzioni fattuali mendaci si costruisce 
come debitore per perseguire dei fini particolari,  fiscali od extrafiscali, in 
ogni caso per esso produttivi di vantaggi.

Se rimaniamo nel campo dei reati tributari trattasi della normale 
tematica della ricostruzione, nel caso di specie, degli elementi costitutivi 
di taluno degli stessi 13 .

Diverso è, invece, il caso in cui il contribuente si finga mendacemente
debitore di imposta, e questo può avvenire per
ragioni strettamente tributarie e per ragioni
extra-penali. Nel primo caso si deve fare ricorso
alle normali regole di ricostruzione dei reati
fiscali. Nel secondo caso si pone il quesito se,
nell’inesistenza di reati tributari, si possa fare
ricorso a fattispecie di reati comuni, ad esempio
a quella di truffa aggravata ai danni dello Stato
o di altro ente pubblico, ad esempio quella di
cui all’articolo 640, cpv. n. 1, Codice penale.

Com’è noto da tempo si assiste alla tematica
della configurabilità o meno di reati comuni in
materia fiscale, esistendo una nota e diffusa tesi
interpretativa che sostiene la tesi secondo la
quale nella materia dei reati tributari non

possono trovare ingresso i reati comuni, e questo in quanto il legislatore 
avrebbe costruito il settore dei reati fiscali come una sorta di “hortus 
conclusus” per cui: o sono realizzati gli estremi di un reato dannoso per il 
fisco ed allora si devono applicare le norme specificamente individuate e 
predisposte dal legislatore nelle norme relative; oppure trattasi di 
comportamenti di natura fiscale non specificamente costruiti dal 
legislatore ed allora non si può fare ricorso alle norme del Codice penale 
comune. In proposito la giurisprudenza ha per lo più seguita la seconda 
tesi, anche se non sono mancate sporadiche decisioni nell’altro senso.

Senza potersi in questa sede addentrare nella specifica tematica, che 
concerne la natura sistematica del diritto penale tributario (allo stesso 
modo che del “diritto penale militare”), è evidente che può sussistere 
l’interesse, ad esempio per una società commerciale, ad apparire in 

13. Per tali problematiche v. C. Nocerino, S. Putinati, op.cit, p. 16 ss.

SECONDO UNA TESI 

INTERPRETATIVA

NELLA MATERIA DEI REATI 
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IL LEGISLATORE AVREBBE 

COSTRUITO IL SETTORE 

COME HORTUS CONCLUSUS
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perdita per una serie di ragioni connesse ai rapporti con altre motivazioni 
inerenti ad un determinato gruppo societario, e quindi a presentare una 
dichiarazione redditi od Iva che si presenti vantaggiosa per il fisco.

In casi di questo genere, ad un esame letterale della lettera g) in 
questione, attenendosi alla stretta formulazione della legge (“indebito 
rimborso richiesto”, “inesistente credito di imposta esposto”), le ipotesi 
del genere dovrebbero essere al di fuori dell’applicazione della lettera g), 
non versandosi nei casi specificamente presi in considerazione dalla 
definizione normativa.

Al massimo potranno quindi darsi luogo ad applicazione fattispecie 
criminose comuni, come ad esempio quella della truffa (articolo 640, 
Codice penale) oppure di altri reati societari (articolo 2621 ss., Codice 
civile) derivanti dal ricorso a strategie illecite di comportamento fra 
imprese per conseguire determinati risultati economici che non hanno 
collegamenti con le esigenze fiscali dell’erario. Punto, questo, di grande 
rilevanza pratica da esaminare nei singoli casi che possono venire in 
considerazione.
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Il nostro ordinamento prevede la possibilità di non 

applicare alcuna pena nei casi di commissione di delitti 

ritenuti lievi, i quali cioè non abbiano causato rilevanti 

conseguenze dannose. Si tratta di una speciale causa di 

non punibilità per particolare tenuità del fatto, mutuata 

dalla legislazione che regolava già i procedimenti per i 

minori e del giudice di pace penale.

Detto istituto deve ritenersi applicabile a tutti i reati, 

compresi quindi quelli tributari. Finalizzato a deflazionare i 

giudizi, generalmente viene invocato dalla difesa 

dell’imputato, ma può essere comunque rilevata anche 

d’ufficio dal giudice, sia nel giudizio di merito sia in quello 

di legittimità.

Occorre sempre prestare attenzione però agli effetti che 

l’istituto potrebbe incidentalmente avere sul parallelo 

procedimento tributario pendente, atteso che la non 

punibilità per speciale tenuità del fatto implica 

concretamente un accertamento sull’esistenza della 

condotta contestata.  

Premessa: la norma

Con il Dlgs 28/2015 è stata introdotta una speciale causa di non punibilità 
riguardante la particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis 
del Codice penale.

Si tratta di un istituto già conosciuto nel nostro ordinamento, sia in sede
di procedimenti relativi ai minori (articolo 27, Dpr 448/1988) che di 
competenza (penale) del giudice di pace (articolo 34, Dlgs 274/2000), il 
quale è stato, dunque, successivamente esteso anche al sistema penale 
“ordinario”.

La norma, in sintesi, trova applicazione per tutti i reati: a) che sono 
puniti solo con una pena pecuniaria ovvero con una pena detentiva, anche 
congiunta con quella pecuniaria, non superiore a cinque anni; b) la cui 
offesa risulta particolarmente tenue, sulla base della valutazione, eseguita a 
norma dell’articolo 133 del Codice penale, delle modalità attuative della 
condotta e dell’esiguità del danno ovvero del pericolo; c) che derivino da 
comportamenti non abituali, con esclusione dei casi in cui l'autore sia stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia 
commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, 
isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nell’ipotesi di 
reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, reiterate ovvero abituali 1 .

1. Ad esempio il reato di stalkingoppure si pensi al reato di omessa dichiarazione per più periodi d’imposta.
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Contenzioso — Non punibilità per tenuità del fatto

In ogni caso non è possibile qualificare come tenue l’offesa che abbia 
determinate caratteristiche espressamente indicate dal legislatore, quali: 
l’aver posto in essere azioni determinate da motivi abietti o futili, ovvero 
l’aver agito con crudeltà, anche in danno di animali, oppure l’aver 
adoperato sevizie ovvero l’aver approfittato delle condizioni di minorata 
difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, oppure ancora 
quando l’autore ha posto in essere una condotta che abbia causato, quali 
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona 2 .

L’applicazione della norma in esame può avvenire anche quando la 
legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come 
circostanza attenuante.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista come limite 
per poter applicare l’attenuante in esame (cinque anni), non si tiene conto 
delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una 
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto 
speciale. In tale ultima ipotesi non si tiene conto del giudizio di 
bilanciamento delle circostanze (ex articolo 69 del Codice penale).

Fondamentalmente si tratta di un istituto creato per rispondere 
all’esigenza di diminuire la mole di procedimenti pendenti, eliminando 
quelli che hanno ad oggetto casi obiettivamente di non rilevante entità, 
caratterizzati cioè da una non elevata espressione di pericolosità sociale e 
che hanno comportato conseguenze lievi o tenui, come appunto le ipotesi 
nelle quali si riscontrano le circostanze suindicate.

L’evoluzione della giurisprudenza sull’applicazione ai reati tributari

In sede applicativa della norma nell’ambito dei reati tributari non vi è 
stata inizialmente alcuna uniformità.

In una prima fase il prevalente orientamento di legittimità (si veda 
Cassazione 14961/2015) escludeva che l’applicabilità dell’istituto in 
ragione della particolare struttura degli illeciti tributari. Infatti gli stessi si 
caratterizzavano fondamentalmente per una serie di soglie dalle quali, 
nel concreto, dipende la rilevanza penale o meno del fatto. Così, 
valutando tale aspetto, i giudici ritenevano che il criterio della punibilità 
fosse già stato predeterminato dal legislatore, che aveva deciso già la 
soglia sotto la quale la condotta non è rilevante in ambito penale, in 
relazione quindi alla modulazione dell’offesa nei confronti dell’interesse 
protetto. Conseguentemente la previsione di un apposito istituto premiale
risultava essere inutile e superfluo, in quanto di fatto si sovrapponeva ad 
una scelta già effettuata e con la quale non poteva entrare in conflitto: 

2. Pertanto ad esempio la disposizione non è comunque applicabile in ipotesi di omicidio colposo.
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una volta già individuato un importo rappresentativo della tenuità del 
fatto, in concreto, si sarebbe infatti innalzata la soglia penale prevista per 
legge.

Tuttavia dopo poco tempo si è registrato un mutamento di 
orientamento.

Inizialmente si è rimasti vicini ad un’interpretazione abbastanza 
rigida, ritenendo che la causa speciale di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto sarebbe applicabile soltanto ad omissioni per un 
ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in considerazione del 
fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato 
dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale 3 .

Tale indirizzo giurisprudenziale 4  si basava proprio sul fatto che il 
grado di offensività che dà luogo a sanzione 
penale fosse già stato valutato dal legislatore 
nella determinazione della soglia di punibilità, 
ritenendo in ogni caso possibile l’applicazione 
della causa di non punibilità in commento ai 
reati tributari, seppur con un ambito di 
operatività molto limitato.

Detta posizione è stata poi confermata ed in
parte ampliata dall’intervento delle Sezioni 
unite 5 , le quali hanno specificato che in astratto 
non risulta incompatibile con il giudizio di 
particolare tenuità la presenza di soglie di 
punibilità all'interno della fattispecie tipica, 
anche nel caso in cui, al di sotto del limite di 
rilevanza penale vi sia una fattispecie che 
integri un illecito amministrativo 6 .

In tale contesto veniva confermato comunque che quanto più ci si 
allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in 
presenza di un fatto non particolarmente tenue, anche se non è possibile 
una valutazione generica ex ante, dovendosi considerare infatti le 
peculiarità del caso concreto, poiché nessuna presunzione può ritenersi 
consentita.

Gli orientamenti più recenti si sono poi attenuti al dato letterale della
norma, che testualmente non esclude l’applicabilità in ambito tributario.

Così la non punibilità per particolare tenuità del fatto può riguardare,
in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 

3. Cassazione 13218/2015, in relazione alla 
contestazione di cui dall'articolo 10ter, Dlgs 
74/2000, che ha ritenuto non applicabile 
l’articolo 131bis per un omesso versamento di
270.703 euro.

4. Nello stesso senso, vgs. anche Cassazione 

40774/2015.

5. Sentenza 13681/2016.

6. La fattispecie oggetto del giudizio riguardava il
reato di guida in stato di ebbrezza, in relazione
ai valori di tassi alcolemici accertati.

GLI ORIENTAMENTI

PIÙ RECENTI

SI SONO POI ATTENUTI

AL DATO LETTERALE

DELLA NORMA, 

CHE TESTUALMENTE

NON ESCLUDE 

L’APPLICABILITÀ

IN AMBITO TRIBUTARIO
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Contenzioso — Non punibilità per tenuità del fatto

131-bis del Codice penale, ogni fattispecie criminosa, non essendo tale 
causa, in via di principio, incompatibile con la fissazione da parte del 
legislatore di soglie di punibilità  all'interno della fattispecie tipica 7 . Tale 
valutazione è stata ritenuta applicabile anche in sede di riesame 
(Cassazione 51597/2017).

Recenti interventi della Cassazione

Di seguito si segnalano alcune recenti pronunce di legittimità aventi ad 
oggetto l’applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità 
del fatto in ambito penale tributario.

In tema di omesso versamento di contributi previdenziali, con una 
considerazione espressamente però estesa dai giudici, in generale, per 
tutti i reati, tributari e non, che prevedano una soglia di punibilità, è stato 
precisato che la sussistenza della particolare tenuità dell'offesa deve 
essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto 
dell'importo complessivo dei contributi non versati e della consistenza 
del superamento della soglia di punibilità (Cassazione 18804/2019). In 
tale sede è stato altresì statuito che il giudice, per verificare la sussistenza 
del necessario requisito della non abitualità del comportamento, può 
prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la 
condotta omissiva si è verificata.  

Sempre nello stesso ambito si segnala che è stata ritenuta applicabile
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i 
plurimi omessi versamenti contributivi se di poco superiori alla soglia 
prevista: la consumazione del reato è infatti collegata al debito 
complessivo annuo e non alle singole condotte mensili 8 .

La pronuncia citata (nota 8) risulta particolarmente interessante 
perché se è vero che da un lato l’istituto è precluso quando i reati in 
contestazione sono riferiti a condotte plurime e reiterate, dall’altro la 
Suprema Corte ha tuttavia precisato che la norma nel collegare 
l’abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione si riferisce a 
condotte che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente 
valutate: nella specie, invece, le diverse mensilità non versate solo 
sommate tra loro integravano il reato. Il delitto di omesso versamento 
delle ritenute previdenziali è infatti caratterizzato da una consumazione 

7. Cassazione 53639/2018: nella specie la 
contestazione, sulla base della quale era stato
disposto un sequestro preventivo, riguardava 
l'omesso versamento di 150.829,47 euro, a 
fronte di una soglia di rilevanza penale fissata in
euro 150.000.

8. Cassazione 39413/2018: nel procedimento il 
debito complessivo per l’anno era di circa 11.000
euro e quindi solo di 1.000 euro oltre la soglia
penale; peraltro gli omessi versamenti erano 
riferiti soltanto ad alcune mensilità e le stesse
erano discontinue, mentre per altre si era 
proceduto al regolare pagamento.
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prolungata, connotato da una progressione criminosa di comportamenti 
che se adottati nello stesso anno, devono essere considerati momenti 
esecutivi di un unico reato (nello stesso senso Cassazione 39423/2018). Si 
riscontrano però sentenze anche di contrario avviso, dove è stato 
precisato che «non vi è dubbio tuttavia che allorquando più mensilità 
concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore ci si 
trovi di fronte ad una pluralità di omissioni che possono integrare il 
“comportamento abituale” ostativo al riconoscimento del beneficio» 
(Cassazione 346/2019).

Per quanto attiene, invece, l’omesso versamento Iva, è stato stabilito 
che la speciale tenuità del fatto può configurarsi solo ove l’omissione sia 
vicinissima alla soglia di punibilità, in considerazione del fatto che il 
grado di offensività che da luogo al reato è già stato valutato dal 
legislatore nella determinazione del limite di rilevanza penale. Nella 
specie quest’ultimo era stato superato per meno di 10.000 euro, 
corrispondente ad uno scostamento dalla soglia di circa il 4%: tale dato è 
stato valutato positivamente in termini di tenuità del fatto considerato 
(Cassazione 12906/2019).

In un caso di omesso versamento di ritenute, a fronte della vigente 
soglia penale prevista nell’articolo 10-bis di euro 150.000 ed un 
inadempimento della società, al momento del fallimento, di poco più 
65.000 euro, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistenti i necessari 
requisiti, confermando che  la causa di esclusione della punibilità in 
argomento risulta applicabile solo ad una omissione “vicinissima” alla 
soglia di punibilità (Cassazione 38810/2018).

Applicabilità dell’istituto ai reati tributari

Una volta riconosciuta l’applicabilità della causa di non punibilità anche in 
ambito tributario, occorre verificare per quali reati del Dlgs 74/2000 è 
potenzialmente possibile poter beneficiare dell’istituto in esame.

Dovendosi rispettare il limite della pena pecuniaria ovvero di quella 
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, le fattispecie che vi 
possono rientrare sono quelle di:
› dichiarazione infedele (articolo 4), punito con la reclusione da uno a tre

anni;
› omessa dichiarazione (articolo 5), punito con la reclusione da un anno e

sei mesi a quattro anni;
› omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis) e di Iva 

(articolo 10-ter), entrambi puniti con la reclusione da sei mesi a due 
anni;

› indebita compensazione per crediti non spettanti (articolo 10-quater, 
comma 1), punito con la reclusione da sei mesi a due anni;
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Contenzioso — Non punibilità per tenuità del fatto

› ipotesi non aggravate di sottrazione fraudolenta al pagamento di 
imposte (articolo 11), punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Rimangono invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’istituto in 
commento i reati di dichiarazione fraudolenta (articoli 2 e 3), 
occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10), 
emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 8), sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte nell’ipotesi aggravata (ultimi periodi 
dei commi 1 e 2 dell’articolo 11) ed indebita compensazione per crediti 
inesistenti (articolo 10-quater, comma 2). Si tratta infatti di fattispecie 
delittuose tutte punite con la reclusione nel massimo superiore ai cinque 
anni e, pertanto, non rientrano nel limite edittale previsto dal decreto 
sulla particolare tenuità del fatto.

Premesso che orientativamente il reato al quale potenzialmente può 
essere più facilmente applicata la causa di non punibilità per tenuità del 
fatto sembra essere quello di omesso versamento 9 , ad ogni modo spetterà 
sempre al giudice la valutazione della sussistenza dei presupposti 
richiesti dall’articolo 131-bis del Codice penale nel caso concreto.

Tale elemento è particolarmente importante perché se è vero che 
alcuni parametri sono oggettivi (come il limite massimo della pena 
detentiva o l’autore qualificabile come delinquente abituale), altri, come 
in particolare il giudizio sulla “speciale tenuità” del fatto, potranno 
variare a seconda del giudicante, dipendendo molto dall’analisi soggettiva 
che farà lo stesso anche della situazione generale 10 .

Rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità

In giurisprudenza non si riscontrava uniformità nemmeno in merito alla 
possibilità o meno della rilevabilità della causa di non punibilità d’ufficio 
nel corso del giudizio di legittimità.

Il primo indirizzo, che forniva una risposta negativa (ex multis 
Cassazione 23174/2018), fondava la propria conclusione sulla 
considerazione che le valutazioni sull’esistenza dei presupposti richiesti 
al fine dell’applicabilità della norma hanno la natura di merito: 

9. Si tratta di ipotesi in cui il contribuente stesso
aveva dichiarato di dover versare determinate
somme ma successivamente non lo ha fatto: 
pertanto normalmente non c’è un vero e proprio
intento fraudolento e la situazione, come 
emerge dalla costante impostazione difensiva in
numerosi procedimenti, è spesso determinata da
problemi di liquidità ovvero crisi dell’impresa,
magari anche per l’inadempimento nei 
pagamenti da parte dei propri clienti. Dunque, se
si dimostrano tali circostanze ed ovviamente 

l’omesso versamento supera di poco la soglia di
punibilità prevista dal legislatore, sarà più 
agevole rientrare nell’ambito della particolare
tenuità e quindi poter usufruire dell’istituto.

10. Si pensi alla quantificazione dello “sforamento”
delle soglie di punibilità previste per i reati 
tributari: non c’è una somma precisa al di sotto
della quale certamente applicare la causa di non
punibilità, ma dipenderà dalla scelta personale
del giudice.
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conseguentemente è necessaria una apposita e soprattutto tempestiva 
richiesta di applicazione della causa di non punibilità in questione 
innanzi ai giudici di merito, nei primi due gradi di giudizio.

Tuttavia tale posizione non ha trovato unanime condivisione tra i 
giudici, molti dei quali hanno dato vita ad un secondo orientamento in 
base al quale non vi sarebbe alcuna preclusione alla rilevabilità anche 
d’ufficio della suddetta causa di non punibilità, in ogni stato e grado del 
processo. Pertanto la norma in commento risulterebbe applicabile 
anche in assenza di una specifica richiesta della difesa dell’imputato in 
tal senso, determinando così in ogni caso una sentenza di 
proscioglimento.

Da rilevare inoltre che la particolare tenuità del fatto, come sancito 
da numerose sentenze di legittimità 11 , anche se non dedotta nel giudizio 
di appello pendente alla data di entrata in vigore della relativa norma, 
può essere rilevata anche dai giudici di legittimità per la prima volta, 
purché si tratti di un ricorso in Cassazione ammissibile ed a condizione 
che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente 
rilevabili dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali a 
tal fine che sarebbero preclusi in quella sede.

In sintesi è stato statuito 12  13  che la speciale tenuità del fatto va, 
anche d’ufficio, ritenuta o esclusa dalla Cassazione, la quale, ove la 
accerti, la dichiara direttamente con annullamento della sentenza di 
appello senza necessità di rinvio ai giudici di merito, a norma 
dell’articolo 129 del Codice di procedura penale.

Conseguenze della richiesta di applicazione dell’istituto

Anche ove ricorrano le condizioni previste dalla norma in commento 
occorre sempre fare una riflessione prima di chiederne l’applicazione nel 
giudizio che si sta svolgendo.

Infatti, seppur si tratta di causa di non punibilità e che quindi la stessa
porterebbe ad una sentenza di fatto, ma non completamente 14 , assolutoria, 
tale esito potrebbe avere conseguenze in altri ambiti ed in particolare in 
quello tributario, dove potrebbe essere pendente un parallelo 
procedimento.

11. Ex multis Cassazione 27752/2017, 7606/2016,
Sezioni unite 13681/2016.

12. Cassazione 12906/2019: giudizio avente ad 
oggetto il reato di omesso versamento Iva.

13. Cassazione 13219/2019: giudizio avente ad 
oggetto il reato di evasione.

14. In sintesi una pronuncia di questo tipo 

comporta l’accertamento della sussistenza del
fatto, della sua illiceità penale e l’affermazione
che l’imputato lo ha commesso: semplicemente
la condotta, effettivamente tenuta, non può 
essere punita in sede penale, potendo però la
parte offesa agire comunque in sede civile 
ovvero, nel caso dell’agenzia delle Entrate, 
tributaria.
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Contenzioso— Non punibilità per tenuità del fatto

Di fatto l’imputato ammette l’esistenza del reato, chiedendo solo la non
punibilità in quanto costituisce una fattispecie lieve in ambito penale, ma 
lo stesso meccanismo non può valere davanti al giudice tributario.

Anzi, una pronuncia di tale tipo verosimilmente non farebbe altro che 
convincere quest’ultimo della sussistenza dell’illecito fiscale, con tutte le 
conseguenze del caso.

Se da un lato appare pacifico che i procedimenti viaggino sul c.d. 
“doppio binario” ed i giudici, penale e tributario, non siano in alcun modo 
vincolati alla decisione a cui si è giunti nel giudizio parallelo, difficilmente 
si può pensare che il giudicante non sia in qualche modo influenzato 
dall’esito ottenuto nell’altra sede.

Per fare un esempio pratico. Se in commissione tributaria fosse 
impugnato l’atto impositivo con il quale si
contesta l’indebita compensazione per crediti
non spettanti, nel caso in cui venisse prodotta in
atti la sentenza penale di proscioglimento per
speciale tenuità del fatto, sarà ben difficile
persistere sulla spettanza del credito.

Va da sé che non si è in presenza di posizioni
incompatibili nei due giudizi, anche perché si
potrà sempre sostenere che in sede penale si sia
optato per quella scelta per strategia
processuale 15 , ma sicuramente ci sarebbe un
“effetto” sul giudice tributario volto a confermare
la tesi erariale.

Da considerare comunque che verosimilmente
l’agenzia delle Entrate non avrà la disponibilità

della sentenza penale e non provvederà quindi a produrla nel 
procedimento tributario, ma nella prassi può verificarsi che la 
commissione chieda l’esito del processo penale ovvero disponga d’ufficio 
l’acquisizione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Occorre pertanto un’attenta valutazione in presenza di un contenzioso
tributario pendente nel quale si contesti il merito della pretesa. Va da sé 
che se la difesa ai fini tributari si basi esclusivamente su eccezioni di diritto 
o formali – che quindi rimarrebbero completamente estranee 
all’accertamento concreto dell’illecito contestato – andrebbero formulate 
differenti valutazioni.

Si segnala infine una recente rimessione alle Sezioni unite della 
questione sulla necessità o meno che il provvedimento di archiviazione 
emesso in applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale venga iscritto 
nel casellario giudiziale.

15. Magari perché dava un risultato più sicuro, una sentenza immediata ed un risparmio quindi non solo di
tempi, ma anche di costi per spese legali ad esempio.

OCCORRE 

UN’ATTENTA 

VALUTAZIONE

IN PRESENZA 

DI UN CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO PENDENTE 

NEL QUALE SI CONTESTI

IL MERITO

DELLA PRETESA
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Alcuni giudici hanno, infatti, optato per la soluzione negativa non 

trattandosi di un provvedimento giudiziario definitivo 16 , altri, come la 
Corte rimettente (Cassazione 9836/2019), sostengono invece la tesi 
positiva, atteso che la mancata iscrizione nel casellario determina 
l'impossibilità di valutare con immediatezza e compiutezza la non 
abitualità del comportamento in caso di reiterazione di fatti della stessa 
indole.

16. Elenco di cui all'articolo 3, comma 1 lett. f) del Dpr 313/2002.

Gli autori

di questo articolo
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SOCIETÀ

Categorie di quote:
uno strumento su 
misura per le "SrlPmi"
angelo busani
elisabetta smaniotto
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Le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti 

indicati nella raccomandazione della Commissione europea 

2003/361/Ce possono assumere la qualifica di “SrlPmi” 

ed usufruire di una serie di opzioni prima riservate alle sole 

società con capitale sociale rappresentato da azioni.

Particolarmente significativa è la possibilità di creare, con 

delibera dell’assemblea dei soci adottata con le 

maggioranze richieste dalla legge o dal vigente statuto 

sociale, categorie di quote fornite di diritti diversi, le quali 

possono essere depersonalizzate ed anche standardizzate.

È fatto però salvo l’obbligo di preservare i diritti dei titolari 

di particolari diritti e dei titolari di altre categorie di quote.

N egli ultimi anni il diritto societario è stato interessato da una
serie di modifiche preordinate ad incentivare la nascita e lo
sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e a favorirne la crescita:

in questo contesto va collocata la figura delle cosiddette “Srl-Pmi”.
Con l’articolo 57, comma 1, del Dl 50/2017 1 , il legislatore ha rivisitato

la disciplina contenuta nel Dl 179/2012 2 , con particolare riferimento alla 
«Sezione IX» dedicata alle imprese “startup innovative” 3 , e previsto, 
nell’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221», 
la sostituzione delle «parole: “startup innovative” e “startup 
innovativa”, ovunque ricorrano», con «“Pmi”».

In sostanza, con la richiamata modifica è stata estesa la disciplina 

1. Dl 24 aprile 2017, n. 50 (in Suppl. ordinario 20
alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95).  Decreto 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in 
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite
da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Articolo 57  Attrazione degli investimenti
«1. All’ articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le parole: “startup innovative” e “startup
innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalla seguente: “Pmi”».

2. Dl 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 194/L alla G.U. 19 
ottobre 2012, n. 245.

3. L’impresa “startup innovativa” è definitiva 
nell’articolo 25, comma 2, lettera f) del Dl 
179/2012 come segue:
«l'impresa startup innovativa, di seguito “start
up innovativa”, é la società di capitali, costituita

anche in forma cooperativa, di diritto italiano 
ovvero una Societas Europaea, residente in Italia
ai sensi dell'articolo 73 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti»:
che [..] «f) ha, quale oggetto sociale (esclusivo o
prevalente, lo sviluppo,) la produzione e la 
commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico;» (articolo
25, comma 2, lettera f).
(Testo del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179,
pubblicato nel supplemento ordinario 194/L alla
G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la
legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221
(in questo stesso supplemento ordinario alla p.
1), recante: “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”. (G.U. 294 del 18 dicembre
2012, Suppl. ordinario n. 208): Articolo 25  
Startup innovativa e incubatore certificato: 
finalità, definizione e pubblicità).
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Società — Srl

originariamente dettata per le startup innovative correnti in forma di 
società a responsabilità limitata, alle società a responsabilità limitata in 
possesso delle caratteristiche per essere qualificate “Pmi”, alle quali è 
stato consentito di usufruire di talune opportunità prima riservate al 
solo modello azionario.

In un simile contesto la Commissione Società istituita presso il 
Consiglio notarile di Milano e la Commissione Società istituita presso il 
Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie hanno 
elaborato rispettivamente, nove e tredici orientamenti 4  con i quali sono 
stati forniti taluni chiarimenti agli operatori del diritto.

Considerata l’eterogeneità delle questioni approfondite negli 
orientamenti appena richiamati, il presente contributo verrà dedicato in 
particolar modo alla definizione di Srl-Pmi e al tema dell’emissione di 
categorie di quote.

Definizione di Pmi e quadro normativo 

Per comprendere la rilevanza delle modifiche apportate con il Dl 
50/2017 è necessario capire che cosa si intende con l’espressione “Pmi”, 
tenuto conto che il legislatore ha omesso di darne una definizione: una 
simile indagine può essere effettuata prendendo in considerazione 
normative comunitarie e leggi speciali nazionali.

Ebbene, la definizione di Pmi (Piccola e media impresa) si ricava 
considerando:
a. la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce 5 , 

4. Commissione massime di diritto societario 
istituita presso il Consiglio notarile di Milano 
Nove orientamenti (da 171 a 179, pubblicati nel
mese di novembre 2018); Comitato 
interregionale dei Consigli notarili delle Tre 
Venezie  Tredici orientamenti (numeri I.N. da 1
a 13, pubblicati nel mese di settembre 2018)[4].

5. Raccomandazione della Commissione, del 6 
maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (Testo
rilevante ai fini del See), pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale L 124 del 20 maggio 2003, in
https://eurlex.europa.eu/legal
content/it/txt/html/?uri=celex:32003h0361&from
=it.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli:
Articolo 1  Impresa
«Si considera impresa ogni entità, a prescindere
dalla forma giuridica rivestita, che eserciti 
un'attività economica. In particolare sono 
considerate tali le entità che esercitano 
un'attività artigianale o altre attività a titolo 

individuale o familiare, le società di persone o le
associazioni che esercitino un'attività 
economica».
Articolo 2  Effettivi e soglie finanziarie che 
definiscono le categorie di imprese
«1. La categoria delle microimprese delle piccole
imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita
da imprese che occupano meno di 250 persone,
il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
eur oppure il cui totale di bilancio annuo non 
supera i 43 milioni di eur.
2. Nella categoria delle Pmi si definisce piccola
impresa un'impresa che occupa meno di 50 
persone e realizza un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
eur.
3. Nella categoria delle Pmi si definisce 
microimpresa un'impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 
milioni di euro».
Articolo 3  Tipi di imprese considerati ai fini del
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emanata nell’ambito di un più ampio programma rivolto alle 
microimprese ed alle piccole e medie imprese, dettata al fine di dare

calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
«1. Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi
del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi
del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola
o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti
di voto di un’altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene 
raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di
seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del
paragrafo 3 con l’impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono
fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in 
una stessa impresa non superi 1250000 eur;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di Eur e meno di 5000 
abitanti.
3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa
in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre 
imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di
persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che 
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati 
contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata Pmi
se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da
uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del 
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in 
buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese 
collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha
alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie».
Articolo 6  Determinazione dei dati dell'impresa
«1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti 
dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla 
base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati 
dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in 
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in 
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si
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Società— Srl

una nozione uniforme, a livello comunitario, di microimpresa, piccola
impresa e media impresa, nell’ottica di superare la proliferazione 
delle diverse definizioni esistenti a livello comunitario di Pmi 6 .
Dalla raccomandazione in esame si ricava, come chiarito dalla 
Commissione massime societarie istituita presso il Comitato 
interregionale del Triveneto, che per essere qualificato “Pmi”, l’ente
deve possedere i requisiti indicati negli articoli 1, 2, 3 e 6 della 
medesima raccomandazione (ai sensi del “Considerando” 9 ss. della
medesima) (meglio in seguito indicati);

b. il Tuf (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria - c.d. legge Draghi: Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 7  - il quale
riguarda però le sole società azionarie), il cui articolo 1, comma « w-
quater.1)» stabilisce che si intendono per «Pmi: fermo quanto 
previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, 
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente 

sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per
le partecipazioni incrociate si applica la 
percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si
aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali
imprese direttamente o indirettamente collegate
all'impresa in questione che non siano già stati
ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati
delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il
100 % dei dati relativi alle imprese collegate a
tali imprese associate, a meno che i loro dati 
non siano già stati ripresi tramite il 
consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati 
delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati
se disponibili in tale forma. Ad essi vengono 
aggregati in modo proporzionale i dati delle 
eventuali imprese associate di tali imprese 
collegate situate immediatamente a monte o a
valle di queste ultime, se non sono già stati 
ripresi nei conti consolidati in proporzione 
almeno equivalente alla percentuale definita al
paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli 
effettivi di una data impresa, il calcolo di tale 
dato si effettua aggregando in modo 
proporzionale i dati relativi alle imprese di cui
l'impresa in questione è associata e 
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le
quali essa è collegata».
Considerando
(9) Per meglio valutare la realtà economica delle
Pmi ed escludere dalla definizione i gruppi di 
imprese il cui potere economico supera quello di
una Pmi, è necessario distinguere i vari tipi di

imprese: autonome, con partecipazioni che non
implicano posizioni di controllo (imprese 
associate), oppure collegate ad altre imprese. Il
livello del 25 % di partecipazione quale soglia,
indicata dalla raccomandazione 96/280/Ce, al
di sotto della quale l'impresa è considerata 
autonoma, rimane immutato.
(10) Per promuovere la costituzione di imprese,
il finanziamento delle Pmi con fondi propri e lo
sviluppo locale e rurale, le imprese devono poter
essere considerate autonome anche in presenza
di una partecipazione uguale o superiore al 25
%, di determinate categorie di investitori che 
svolgono un ruolo positivo per tali finanziamenti
e tali costituzioni. È tuttavia opportuno precisare
le condizioni applicabili a tali investitori. Le 
persone fisiche o gruppi di persone fisiche che
svolgono attività regolare di investimento in 
capitali di rischio (“business angels”) sono 
menzionate in modo specifico poiché, rispetto
agli altri investitori in capitale di rischio, la loro
funzione di fornire appropriata consulenza ai 
nuovi imprenditori rappresenta un contributo 
prezioso. Il loro investimento in capitale proprio
fornisce anche un complemento all'attività delle
società di capitale di rischio, fornendo importi
più limitati in stadi precoci dell'esistenza 
dell'impresa.

6. Assonime, Approfondimenti 15 del 2009, Criteri
di individuazione delle Pmi: periodo temporale di
riferimento nell’applicazione dei criteri.

7. Dl 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della 
legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Tuf “Draghi”  
Testo unico finanza), pubblicato nel 
Supplemento ordinario 52 alla G.U. 26 marzo
1998, n. 71.
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all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a
300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di 
mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano Pmi gli
emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti 
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento
le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità 
informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto 
ovvero alla perdita della qualifica di Pmi. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle Pmi 
tramite il proprio sito internet»;

c. il regolamento (Ue) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 giugno 2017 8  (il quale però riguarda solo le società che fanno 
ricorso al crowdfunding), il cui articolo 2, comma 1, lettera f), dispone
che ai «fini del presente regolamento si intende per: [...] “f) «piccole e
medie imprese” o Pmi:
i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o 
consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero 
medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale 
dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 eur e fatturato 
netto annuale non superiore a 50 000 000 eur; oppure
ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, 
punto 13, della direttiva 2014/65/Ue» 9 , vale a dire quelle che hanno 
una «capitalizzazione di borsa media inferiore a 200.000.000 eur 
sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili».

Definizione di “SrlPmi” del Triveneto

Alla luce di quanto sopra, i notai del Triveneto hanno elaborato la 
massima “I.N.1 - (Definizioni di Srl-Pmi - 1° pubbl. 9/18)” in occasione 
della quale hanno precisato che per definire le Srl-Pmi occorre far 
riferimento alla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/Ce, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche 
oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali 
caratteristiche».

8. Regolamento (Ue) 2017/1129 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, 
relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli
in un mercato regolamentato, e che abroga la 
direttiva 2003/71/Ce, pubblicato nella 
G.U.dell’Unione europea L 168/12 del 30 giugno
2017, in https://eurlex.europa.eu/legal
content/it/txt/html/?uri=celex:32017r1129&from=it.

9. Direttiva 2014/65/Ue del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica
la direttiva 2002/92/Ce e la direttiva 
2011/61/Ue, pubblicata nella G.U. dell’Unione
europea L 173/349 del 12 giugno 2014, in 
https://eurlex.europa.eu/legal
content/it/txt/html/?uri=celex:32014l0065&from=
it.
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Società — Srl

In sostanza, può assumere lo status di Srl-Pmi, «la società che 
soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:
1. abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non 

commerciale e anche non di impresa (articolo 1, racc. Ce);
2. occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non 

superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore ai 43 milioni di euro (articolo 2, racc. Ce);

3. non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi 
quello di una Pmi ai sensi dei Considerando (9), e ss., e degli articoli
3 e 6 della racc. C.».

Per il Triveneto devono dunque coesistere, congiuntamente, i tre 
requisiti appena elencati.

È stato così disatteso quanto prima sostenuto da una parte della 
dottrina notarile 10  che aveva invece ritenuto che «agli effetti 
dell’applicabilità delle deroghe al diritto comune concesse nell’articolo 
26, commi 2, 3, 5 e 6 del Dl 179/2012 è qualificabile come Pmi la società 
a responsabilità limitata che in base al suo più recente bilancio annuale 
o consolidato soddisfi almeno due dei tre criteri seguenti:
1. numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
2. totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
3. fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro».
(Secondo il Notariato erano quindi sufficienti solo due dei predetti 
requisiti).

Perdita della qualifica di SrlPmi

I notai estensori dell’orientamento “I.N.1 - (Definizioni di Srl-Pmi - 1° 
pubbl. 9/18)” hanno ulteriormente precisato che lo status di Srl-Pmi può 
venire meno ove l’ente non risponda più alle caratteristiche sopraindicate, 
vale a dire che, con «riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), 
una Srl perde la qualifica di Pmi solo se li supera per due esercizi 
consecutivi (articolo 4, racc. Ce). L'accertamento delle suddette 
caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue:
› quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: 

utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo
bilancio regolarmente approvato;

› quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora 
chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede 
effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto

10. M. Maltoni, A. Ruotolo, D. Boggiali, «La nuova disciplina delle (Pmi) società a responsabilità limitata», 
Studio 1012018/I (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile 2018).
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costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli 
amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del 
primo esercizio (articolo 4, racc. Ce)».

Il riferimento al “bilancio regolarmente approvato” deve intendersi 
rapportato al bilancio chiuso ed approvato entro centoventi giorni dalla 
chiusura dello stesso (o centottanta giorni, in presenza delle condizioni di 
legge). I notai del Trivento si sono inoltre occupati della possibilità di 
attribuire lo status di Pmi ad una società a responsabilità limitata di nuova 
costituzione, nonché del tema dell'accertamento dell’esistenza delle 
caratteristiche oggettive idonee a qualificare, appunto, l’ente quale Srl-Pmi.

Ebbene, prendendo sempre in considerazione
la raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/Ce, è stata data risposta positiva al 
quesito se una newco società a responsabilità 
limitata possa essere qualificata Pmi, con la 
particolarità secondo cui, poiché manca la 
documentazione in base alla quale accertare 
l’esistenza delle caratteristiche oggettive 
sopraindicate, è possibile operare la 
classificazione in base alla buona fede.

In sostanza, se si tratta di un'impresa di nuova
costituzione, i cui conti non sono ancora stati 
chiusi, i dati in questione devono essere oggetto 
di una stima effettuata in buona fede, durante 
l’esercizio in corso (articolo 4, comma 3, racc. Ce) 
la quale, però, non può essere assimilata ad «una perizia, in quanto 
consiste nella previsione di eventi futuri e non nell’accertamento di una 
situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo 
indipendente né che sia asseverata con giuramento»: la perizia, cioè, si può 
riferire solo a fatti già avvenuti, e non già ad una mera previsione di 
accadimenti futuri. Non essendo possibile, in caso di società di nuova 
costituzione, ricorrere alla redazione di una perizia redatta ed asseverata 
da un soggetto terzo, la stima effettuata in buona fede deve essere rimessa 
ai soci costituenti, oppure, può essere certificata mediante una 
dichiarazione dell’organo amministrativo nell’ipotesi in cui non si sia 
tuttora completato il primo esercizio sociale. Infine, occorre osservare che, 
nell’ipotesi in cui la società abbia emesso categorie di quote (ai sensi 
dell’articolo 26, Dl 179/2012) (vedi infra), la perdita dei requisiti di Pmi non 
si ripercuote sulle quote già in circolazione, le quali mantengono la loro 
efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data (in 
analogia con le startup innovative ex dall'articolo 31 del Dl 179/2012) 11 .

11. Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie – Orientamenti societari  I.N. – SrlPmi 
Massima I.N.4  (“Perdita da parte di Srl dei requisiti di Pmi e sorte delle categorie di quote esistenti”  1°

NELL’IPOTESI IN CUI

LA SOCIETÀ ABBIA EMESSO 

CATEGORIE DI QUOTE,

LA PERDITA DEI REQUISITI 

DI PMI NON SI RIPERCUOTE 

SULLE QUOTE GIÀ

IN CIRCOLAZIONE,

LE QUALI CONSERVANO

EFFICACIA
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Società — Srl

Le categorie di quote 

Una delle novità di maggior rilievo introdotte con il Dl 50/2017 riguarda 
la possibilità (originariamente prevista solo per le startup innovative) 
per le Srl-Pmi, di emettere “categorie di quote” che attribuiscano ai loro 
possessori “diritti diversi” da quelli spettanti agli altri soci e/o ai titolari 
di quote di altre categorie, con la particolarità che tutte le quote 
appartenenti alla medesima categoria devono essere contraddistinte da 
diritti uguali 12 .

Più precisamente, la novità in esame è contenuta nel comma 2 
dell’articolo 26 del Dl 179/2012, il quale dispone che l’«atto costitutivo 
della Pmi costituita in forma di società a responsabilità limitata può 
creare categorie di quote fornite di diritti diversi». A seguito della 
novella, dunque, negli statuti di Srl-Pmi è possibile creare categorie di 
quote, attribuendo alle medesime un’impronta personalistica, oppure 
standardizzandole, suddividendole in unità di misura come se fossero 
azioni 13 .

Con la riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003) già era stata 
prevista la possibilità di prevedere diritti diversi per alcuni soci (si tratta 
dei c.d. “diritti particolari” di cui all’articolo 2468 del Codice civile), 
tuttavia essi possono essere riservati solo a taluni soci, mentre i diritti 
diversi previsti per le Srl-Pmi possono essere assegnati a tutti i soci: la 
differenza tra gli uni e gli altri risiede quindi nel fatto che, con i primi, 
si assiste ad un procedimento di personalizzazione della quota, invece, 
con i secondi, come appena visto, si assiste ad un procedimento di 
depersonalizzazione della partecipazione, e di standardizzazione delle 
medesime, sull’impronta di ciò che accade nelle azioni di società per 
azioni.

Ebbene, all’atto costitutivo (e dunque all’autonomia dei soci) è 
attribuita ampia discrezionalità nella definizione delle caratteristiche 
delle quote di categoria delle Srl-Pmi, nel senso che l’autonomia 
statutaria incontra i soli limiti di diritto comune, valevoli in ogni caso, e 
quelli speciali riferiti al particolare tipo società a responsabilità a 

pubbl. 9/18), in 
http://www.notaitriveneto.it/dettagliomassime
triveneto277insrlpmi.html#inizio.
Nello stesso senso: Consiglio nazionale del 
Notariato, Studio 1012018/I, «La nuova 
disciplina delle (Pmi) società a responsabilità
limitata», in CNN Notizie del 18 maggio 2018: 
«[…] si consideri l’ipotesi della Srl che, 
originariamente in possesso dei requisiti per la
qualificazione come Pmi, li abbia 
successivamente persi: la perdita della qualifica
non implica che la società debba intervenire 
sullo statuto (per esempio, al fine di eliminare la

categorizzazione delle quote [...]), trattandosi di
deroghe che manterranno la loro efficacia, per
gli effetti già prodotti, anche laddove la srl non
sia più Pmi […]».

12. Comitato interregionale dei Consigli notarili delle
Tre Venezie – Orientamenti societari  I.N. – Srl
Pmi  Massima n. I.N.2 – (“I diversi diritti 
attribuibili alle categorie di quote nelle SrlPmi 
1° pubbl. 9/18): «[…] È comunque necessario
che le quote appartenenti alla medesima 
categoria conferiscano i medesimi diritti […]».

13. G. Condò, «La nuova SrlPmi», in Altalex.
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limitata:
› con riferimento ai primi, si pensi al divieto di patto leonino (articolo

2265 del Codice civile), in virtù del quale è sanzionato con la nullità 
«il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni 
partecipazione agli utili o alle perdite»; oppure,

› con riferimento al particolare tipo sociale (società a responsabilità 
limitata), si pensi alle norme in materia di recesso, il quale deve 
operare al verificarsi di una delle cause inderogabili previste 
dall’articolo 2473 del Codice civile 14 , essendo esclusa la possibilità di
derogarvi.

Ciò detto, presupposto imprescindibile affinché possa essere emessa 
una “categoria di quote” è che vengano individuate le singole 
caratteristiche della categoria medesima, posto 
che lo «statuto può liberamente stabilire che le 
quote di ciascuna categoria» 15 :
› «  i) abbiano tutte la medesima misura, 

essendo in tal caso necessario che la misura
e il numero delle quote di ciascuna categoria
costituiscano elementi dello statuto sociale,
oppure»;

› «  ii) siano di misura variabile e divisibile, al
pari delle partecipazioni “individuali” 
secondo il regime legale ordinario delle Srl».

In sostanza, varie sono le opzioni per 
disciplinare gli interessi sottesi all’attività 
sociale, cosicché l’autonomia privata può 
predisporre “categorie di quote non 
standardizzate”, oppure, “categorie di quote standardizzate”. Più 
precisamente, nelle Srl-Pmi, si può parlare di categoria di quote:
› “non standardizzate”: quando ad una o più quote di partecipazione al

capitale sociale, di diverso valore nominale (cosiddette quote “non 
standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte
le quote della medesima categoria, ma diversi dai diritti attribuiti alle
quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione 
appartenenti ad altra categoria 16 ;

› “standardizzate”: quando a più quote di partecipazione al capitale 

14. Consiglio notarile di Milano  Massima n. 171 –
“Nozione di categorie di quote di SrlPmi 
(articolo 26, comma 2, Dl 179/2012; articolo 
2468, Codice civile)”, in 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti
comuni/massimecommissione
societ%C3%A0/171.aspx.

15. Consiglio notarile di Milano  Massima n. 173 –
“Contenuto dei diritti diversi delle categorie di

quote di Srl Pmi (articolo 26, commi 2 e 3, Dl
179/2012)”, in 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti
comuni/massimecommissione
societ%C3%A0/173.aspx.

16. A. Busani, «Massime notarili e orientamenti 
professionali. Categorie di quote nella SrlPmi»,
in Società, 2019, 4, 493.

PRESUPPOSTO 

IMPRESCINDIBILE 

AFFINCHÉ POSSA ESSERE 

EMESSA UNA “CATEGORIA 

DI QUOTE”

È CHE VENGANO

INDIVIDUATE LE SINGOLE 

CARATTERISTICHE DELLA 

CATEGORIA MEDESIMA
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Società— Srl

sociale, tutte di pari valore nominale (cosiddette quote 
“standardizzate”), siano attribuiti determinati diritti, uguali per tutte
le quote della medesima categoria, ma diversi dai diritti attribuiti alle
quote di partecipazione “ordinarie” o alle quote di partecipazione 
appartenenti ad altra categoria (contrasta con questa opinione la tesi
secondo cui nella Srl non sarebbe possibile suddividere le quote di 
partecipazione al capitale sociale in “unità predeterminate e 
vincolanti” essendo “unica” la “posizione partecipativa” del socio al 
capitale sociale) 17 .

Infine, colui che detiene quote di categoria può essere possessore, sia di 
partecipazioni individuali, sia di quote appartenenti ad altre categorie, 
tanto che un medesimo soggetto può essere contemporaneamente 
titolare di una partecipazione individuale e di una o più quote di una o 
più categorie 18 . 

Per quanto concerne il contenuto dei “diritti diversi”, si può trattare 19

di:
› diritti diversi identici ai “diritti particolari”, con la particolarità che i

primi, consistono in una caratteristica oggettiva della quota di 
partecipazione al capitale sociale della società, mentre i secondi 
attribuiscono una posizione di vantaggio alla persona del socio;

› diritti diversi riferiti ad obblighi, oneri o diritti inerenti la 
circolazione delle quote di categoria;

› diritti diversi consistenti in una limitazione dei diritti attribuiti dalla
legge, con disposizione derogabile, al socio;

› diritti diversi concernenti la limitazione o l’esclusione, per i titolari di
una o più categorie di quote, del diritto di avere dagli amministratori
notizie sugli affari sociali e di consultare i documenti relativi 
all’amministrazione nel periodo in cui sia in carica l’organo di 
controllo della gestione;

› diritti diversi consistenti in una limitazione o esclusione del diritto di
sottoscrizione (del socio di società a responsabilità limitata), 
derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale (salvo
il caso della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo 
legale, nel quale il diritto di sottoscrizione è insopprimibile);

› diritti diversi aventi ad oggetto l’attribuzione ad una categoria di 
quote di Srl-Pmi del diritto di voto maggiorato, diritto di voto 
multiplo, diritto di voto limitato o diritto di voto scaglionato. Senza 
prevedere alcuna limitazione alla percentuale di capitale sociale 
rappresentata da tali categorie di quote.

17. V. nota 16.

18. Consiglio notarile di Milano  Massima n. 171 –
"Nozione di categorie di quote di SrlPmi 
(articolo 26, comma 2, Dl 179/2012; articolo 
2468, Codice civile)", in 

https://www.consiglionotarilemilano.it/docume
nticomuni/massimecommissione
societ%C3%A0/171.aspx.

19. V. nota 16.
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93L’emissione di categorie di quote in presenza di “particolari diritti”

La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di emettere 
ed assegnare diritti particolari ad uno o più soci, ai sensi dell'articolo 
2468, comma 3, del Codice civile, tanto nell’ipotesi in cui siano titolari 
di una partecipazione individuale, quanto nell'ipotesi in cui essi siano 
titolari solamente di quote di categoria 20 .

Si deve tuttavia osservare che un ulteriore limite (oltre a quelli 
sopraindicati: articoli 2265 e 2473 del Codice civile) alla possibilità di 
emettere categorie di quote nelle Srl-Pmi, riguarda il caso in cui la 
società abbia attribuito a singoli soci particolari diritti (ai sensi 
dell’articolo 2468 del Codice civile), nel caso in cui il contenuto delle 
quote contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari 
diritti medesimi 21 .

Ove, infatti, l’emissione di quote di categoria (seppur deliberata 
dall’assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo 
statuto per le modificazioni statutarie), comporti l’attribuzione di diritti 
diversi suscettibili di pregiudicare i diritti particolari spettanti ad uno o 
più soci (ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del Codice civile), 
l’operazione richiede il consenso dei soci i cui diritti particolari possono 
essere pregiudicati, salvo il caso in cui lo statuto sociale consenta di 
modificare detti diritti con il voto favorevole della sola maggioranza (ai 
sensi dell’articolo 2468, comma 4, del Codice civile), in luogo della 
regola dell’unanimità (articolo 2468, comma 3, del Codice civile) 22 .

Resta in ogni caso salva la possibilità di esercitare il diritto di exit (ai
sensi dell’articolo 2473 del Codice civile), in presenza dei presupposti 
indicati dalla legge, ove la modificazione comporti «una rilevante 
modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, 
comma 4», del Codice civile.

L’emissione di categorie di quote 

Per quanto concerne il procedimento e le modalità di emissione delle 
quote di categoria di Srl-Pmi, in mancanza di diverse disposizioni dello 
statuto, la relativa decisione è rimessa alla competenza dall'assemblea 

20. V. nota 14.

21. Comitato Interregionale Triveneto  Massima
I.N.2 (“I diversi diritti attribuibili alle categorie di
quote nelle SrlPmi – 1° pubbl. 9/18), in 
http://www.notaitriveneto.it/dettagliomassime
triveneto277insrlpmi.html#inizio.

22. Consiglio Notarile di Milano  Massima n. 172 –

Modalità e condizioni di emissione di categorie
di quote di SrlPmi (articolo 26, comma 2, Dl
179/2012), in 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenti
comuni/massimecommissione
societ%C3%A0/172(2).aspx.
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Società— Srl

dei soci 23 , da assumere con le maggioranze richieste dalla legge o dallo 
statuto per le modificazioni statutarie, purché sia rispettato il principio 
di parità di trattamento dei soci.

Il riferimento alle maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto 
consente di qualificare la decisione in esame alla stregua di una 
modifica dell’atto costitutivo, tenuto conto che con essa vengono 
modificate le regole di funzionamento della società.

Si tratta, quindi, di un’evidente differenza rispetto a quanto avviene
in caso di emissione (modificazione o soppressione) di diritti 
particolari (ai sensi dell’articolo 2468 del Codice civile) ove, di regola, è 
richiesto il consenso di tutti i soci: la regola dell’unanimità in questo 

caso pare giustificata dal fatto che viene
alterato l’assetto dei soci, nel senso che uno o
più di essi, ma non tutti (ciò si ricava
dall’articolo 2468, comma 3, del Codice civile
«attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della
società o la distribuzione degli utili») vengono
“avvantaggiati” rispetto agli altri soci cui
nessun particolare diritto viene riconosciuto.

Il caso dell’emissione di “nuove categorie di
quote” è invece diverso, poiché esse possono
essere assegnate a tutti i soci in modo
paritetico, in dipendenza della partecipazione
da ciascuno di essi detenuta, senza distinzioni
personalistiche tra gli uni e gli altri.

Ebbene, poiché il principio unanimistico persegue il fine di evitare 
che taluni soci (uno o più soci) possano subire pregiudizi a fronte 
dell’emissione di strumenti finanziari che alternino il pregresso assetto 
sociale, se ne deve dedurre che esso non sia necessario (e la decisione 
possa essere assunta con la maggioranza), tutte le volte in cui 
l’emissione avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento di 
tutti i soci.

Prima di considerare i possibili scenari che si possono prospettare 
nel caso di emissione di categorie di quote Srl-Pmi, in linea generale è 
opportuno esplicitare le seguenti regole, vale a dire che la decisione di 
emissione delle quote di categoria non può pregiudicare il pregresso 
assetto giuridico e patrimoniale dei già soci, nel senso che:
› essa non può pregiudicare i titolari di diritti particolari (di cui all’articolo

2468, comma 3, del Codice civile) già in circolazione (come sopra visto);
› qualora l’emissione di quote di categoria comporti l’attribuzione di diritti

diversi suscettibili di pregiudicare i diritti diversi già spettanti ad 

23. V. nota 22.

IL CASO DELL’EMISSIONE

DI “NUOVE CATEGORIE

DI QUOTE” È DIVERSO:

ESSE POSSONO ESSERE 

ASSEGNATE 

PARITETICAMENTE A TUTTI 

I SOCI, IN DIPENDENZA 

DELLA PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DA CIASCUNO
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un’altra categoria di quote, è richiesta l’approvazione dell’assemblea dei
soci delle quote di categoria interessata 24 .

I tre possibili scenari 

Come anticipato, tre sono i possibili scenari che si possono proporre in 
occasione dell’assunzione della decisione di introdurre nello statuto 
della società la previsione (e la conseguente emissione di) speciali 
categorie di quote, vale a dire 25  che si può ipotizzare il seguente 
panorama.

CASO IN CUI L’INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DI QUOTE NON LEDA

I (PREESISTENTI) DIRITTI INDIVIDUALI DI ALTRI SOCI

E AVVENGA NEL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO DI TUTTI I SOCI

L’assunzione della decisione con cui viene emessa la nuova categoria di 
quote può essere assunta con il consenso della sola maggioranza dei 
soci (e non già dell’unanimità), qualora con essa non vengano lesi i 
(preesistenti) diritti individuali di altri soci e l’operazione non alteri il 
principio della par condicio di tutti i soci.

In sostanza, il rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci
ed il perseguimento di un comune interesse, giustificano la deroga alla 
regola unanimistica.

Ciò può avvenire se la decisione con cui viene introdotta la nuova 
categoria di quote sia assunta:
› in forza di un aumento del capitale sociale, da offrire in opzione ai 

soci in proporzione alle partecipazioni detenute da ciascuno di essi;
› in forza di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di 

tutte le partecipazioni sociali già esistenti;
› in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già 

esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni 
detenute.

Nei casi prospettati ricorre un interesse comune, cosicché la modifica 
del contenuto delle partecipazioni sociali (mediante la creazione di una 
nuova categoria di quote dotata di diritti diversi), avviene in modo 
uguale per tutti i soci o almeno mediante un'offerta rivolta in modo 
uguale a tutti i soci 26 .

24. V. nota 22.

25. M. Faieta, «Modalità e condizioni di emissione di
categorie di quote di s.r.l. PMI: la massima 

milanese n. 172», in Quotidiano Giuridico, 19 
aprile 2019.

26. V. nota 22.
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Società— Srl

CASO IN CUI L’INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DI QUOTE LEDA I (PREESISTENTI) DIRITTI 

INDIVIDUALI DI ALTRI SOCI O DI ALTRE (PREESISTENTI) CATEGORIE DI QUOTE,

MA AVVENGA NEL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO DEI SOCI

Se in occasione dell’emissione della particolare categoria di quote:
› sia rispettato il principio di par condicio;
› bensì l’operazione leda i diritti individuali dei soci o di preesistenti 

categorie di quote;
l’assunzione della decisione, seppur possa essere adottata sempre con la 
maggioranza degli aventi diritto di voto nell’assemblea generale (e non già 
all’unanimità), richiede il necessario consenso dei titolari dei diritti 
particolari pregiudicati o l'approvazione dei titolari delle quote della 
categoria pregiudicata.

È fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di recesso, nel senso
che, seppur la decisione possa essere assunta a maggioranza, coloro che 
saranno dissenzienti alla deliberazione, potranno esercitare il diritto di 
recesso (ai sensi dell’articolo 2473 del Codice civile).

Il consenso alla decisione dei soci i cui diritti individuali potrebbero
risultare pregiudicati può essere manifestato:
› in sede assembleare;
› prima dello svolgimento dell’assemblea;
› dopo la delibera assembleare.
Invece, il consenso dei soci titolari di quote di categoria, deve essere 
raccolto in occasione dell’assunzione di una delibera ad hoc della 
medesima assemblea dei quotisti di categoria, da adottare con il 
consenso della maggioranza dei titolari delle quote della categoria 
interessata, con i quorum, le modalità e le forme previste per le 
deliberazioni assembleari di modifica dello statuto, sempre che lo 
statuto stesso non disponga diversamente 27 .

CASO IN CUI L’INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DI QUOTE

NON AVVENGA NEL RISPETTO DELLA PAR CONDICIO DEI SOCI

Il caso maggiormente problematico è quello nel quale l’emissione della 
nuova categoria di quote avvenga in misura non proporzionale, vale a 
dire senza che l’aumento sia offerto ai già soci pro-quota (in ragione 
della quota di partecipazione al capitale sociale già detenuta da 
ciascuno di essi).

In una simile ipotesi, qualora lo statuto sociale non disponga 

27. Consiglio notarile di Milano  Massima n. 177 “Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di Srl
PMI (articolo 26, comma 2, Dl 179/2012; articolo 2376 del Codice civile)”, in 
https://www.consiglionotarilemilano.it/documenticomuni/massimecommissionesociet%C3%A0/177.aspx.
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diversamente, e fatto quindi salvo il diritto di exit, la decisione volta ad 
emettere nuove categorie di quote deve essere assunta con il consenso 
unanime di tutti i soci, in particolare qualora l'emissione avvenga:
› in forza di un aumento del capitale sociale con esclusione o 

limitazione del diritto di opzione;
› in forza di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale

delle partecipazioni sociali già esistenti;
› in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già 

esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in 
proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Gli autori

di questo articolo
Angelo Busani
› Comitato scientifico

Elisabetta Smaniotto
Avvocato e pubblicista.
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RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Registro unico
del Terzo settore:
per l'ente l'iscrizione
è una scelta di 
convenienza fiscale
gabriele sepio
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L’analisi sulla disciplina relativa alle agevolazioni fiscali e ai 

nuovi modelli impositivi introdotti con il Codice del Terzo 

settore non può non soffermarsi sul trattamento fiscale 

previsto per la generalità degli enti del Terzo settore e su 

quello riservato a specifiche categorie di enti quali Onlus, 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 

sociale.

In questa fase, in cui si attende il vaglio della Commissione 

europea e l’operatività dell’istituendo Registro unico per la 

completa attuazione della riforma, sarà importante dunque 

valutare quali siano le convenienze dal punto di vista 

tributario che orienteranno gli enti (anche di nuova 

costituzione) nella scelta di una determinata qualifica per 

l’iscrizione al Registro unico.

Premessa

Con la riforma del Terzo settore, la convenienza fiscale indirizza gli enti 
non profit nella scelta per l’iscrizione al Registro unico, nonché 
nell’adeguamento statutario alle nuove disposizioni.

Nell’incentivare il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità 
sociali, il Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o “Cts”) istituisce il nuovo 
Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), gestito su base 
regionale da un ufficio apposito e strutturato in sei diverse sezioni (più una 
residuale), corrispondenti alle diverse categorie di enti non profit.

Gli enti che vorranno assumere la qualifica di enti del Terzo settore (Ets)
dovranno dunque iscriversi in una delle sezioni del Registro per accedere 
ad agevolazioni fiscali e regimi impositivi specifici, che variano in base alle 
diverse modalità con cui essi svolgono, in concreto, le attività di interesse 
generale e le eventuali attività diverse. L’iscrizione non sarà obbligatoria, 
ma necessaria per fruire delle disposizioni fiscali di favore.

Con la piena operatività della riforma, verrà infatti abrogato il regime 
fiscale contenuto nel Dlgs 460/1997 che, finora, ha rappresentato il 
principale punto di riferimento giuridico-tributario relativo agli enti non 
profit. Inoltre, verranno meno le normative speciali riguardanti le 
organizzazioni di volontariato (legge 266/1991) e le associazioni di 
promozione sociale (legge 383/2000) 1 . In linea generale, l’abrogazione 
delle diverse discipline legislative esistenti ante riforma è condizionata 
all’efficacia delle disposizioni previste nel nuovo Codice del Terzo settore, 
destinate a sostituirle. Dal punto di vista applicativo, va infatti osservato 
che il legislatore della riforma prevede un “doppio binario” con tempistiche 

1. Articolo 102, comma 1, lettera A), del Dlgs 117/2017.
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Terzo settore — Registro unico

differenziate per l’efficacia delle disposizioni fiscali.
Nel dettaglio, le misure fiscali di vantaggio introdotte dal Cts sono già 

applicabili in via transitoria ad Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) 
e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri 
speciali 2 . Diversamente, le nuove disposizioni fiscali che disciplinano la 
non commercialità degli Ets e delle loro attività e che regolano la 
tassazione del reddito d’impresa prodotto dagli Ets non commerciali 
(articolo 80) e dalle Odv e Aps (articolo 86) diverranno efficaci a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà 
autorizzato le norme sottoposte al suo vaglio e sarà stato reso operativo il 

Runts 3 . All’autorizzazione della Commissione
europea è altresì condizionata la nuova
disciplina fiscale dell’impresa sociale (articolo 18
del Dlgs 112/2017).

Ciò posto, questi enti sono oggi chiamati ad
adeguare i propri statuti alla luce del quadro
normativo così rinnovato.

Sul punto, il Cts prevede per Onlus, Odv e Aps
un termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del
Codice (3 agosto 2017) per procedere con gli
adeguamenti statutari beneficiando di una
procedura semplificata di approvazione delle
modifiche (articolo 101, comma 2). A questo
riguardo, si segnala che in base ad un
emendamento alla legge di conversione del Dl

34/2019 (approvato dalla maggioranza in Commissione bilancio alla 
Camera) il termine in questione potrebbe essere prorogato al 30 giugno 
2020. In ogni caso, come precisato dalla circolare 20/2018 del ministero 
del Lavoro e confermato da ultimo nella circolare 13 dello scorso 31 
maggio, il termine di cui all’articolo 101, comma 2 del Cts per procedere 
all’adeguamento statutario delle disposizioni non è perentorio. In 
particolare, nei citati documenti di prassi viene chiarito che il decorso del 
termine in questione non preclude all’ente di iscriversi al Registro unico e, 
perciò, di assumere la qualifica di Ets, ma permette all’ente di beneficiare 
del citato “regime alleggerito” per procedere alle modifiche statutarie con i 
quorum previsti per l’assemblea ordinaria piuttosto che di quella 
straordinaria. È chiaro, dunque, che sarà possibile per gli enti adeguarsi 
anche dopo il 3 agosto 2019 (oppure, in caso di definitiva approvazione del 

2. Si tratta, nella specie, del social bonus(articolo
81), delle agevolazioni in materia di imposte 
indirette e tributi locali (articolo 82), delle 
detrazioni e deduzioni per coloro che effettuano
erogazioni liberali in favore degli Ets (articolo 
83) e della nuova esenzione ai fini Ires per i 

redditi degli immobili delle Odv e Aps destinati
in via esclusiva allo svolgimento di attività non
commerciale (articolo 84, comma 2 e 85, 
comma 7).

3. Articolo 104, comma 2, del Dlgs 117/2017.

LE MISURE FISCALI INSERITE 

DAL CODICE SONO GIÀ 

TRANSITORIAMENTE 

APPLICABILI A ONLUS, 

ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO

E ASSOCIAZIONI

DI PROMOZIONE SOCIALE

DEI REGISTRI SPECIALI
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menzionato emendamento, dopo il 30 giugno 2020) seppur con le 
maggioranze rafforzate previste per le modifiche dello statuto.

Pertanto, occorrerà considerare già in questa fase transitoria – in cui il
Runts non è ancora operativo, le disposizioni fiscali non sono ancora tutte 
efficaci e dove perciò si attende il vaglio definitivo della Commissione 
europea – cosa cambia rispetto al passato e quali sono le scelte che tutti gli 
enti non profit potranno fare anche in termini di convenienza fiscale. Al 
riguardo, in un’ottica sistematica, si procederà ad illustrare quali siano le 
valutazioni che dovranno fare gli enti di nuova costituzione che aspirano 
ad entrare nel Terzo settore e quali, invece, quelle riservate per gli enti già 
costituiti e iscritti negli attuali registri di settore di Onlus, Odv e Aps.

Gli enti di nuova costituzione

Per quando riguarda gli enti di nuova costituzione che aspirano ad entrare 
nel Terzo settore, essi devono valutare se continuare ad attendere il 
decorso del termine per l’operatività del Runts oppure se – medio tempore – 
iscriversi negli attuali registri speciali di settore, ossia all’anagrafe Onlus e 
ai registri delle Odv e delle Aps, assumendo in questo modo una qualifica 
ad interim di Ets.

In particolare, secondo quanto previsto all’articolo 104, comma 1, del 
Cts, gli enti iscritti negli appositi registri Onlus, Odv e Aps potranno 
beneficiare delle misure fiscali di vantaggio che sono già efficaci in via 
transitoria dal 1° gennaio 2018 e, inoltre, effettuare l’adeguamento 
statutario alle nuove disposizioni introdotte dal Cts beneficiando dei 
quorum previsti per le maggioranze semplificate dell’assemblea. Quanto 
agli adempimenti richiesti al momento dell’istituzione del Runts, occorre 
distinguere in base alla tipologia di ente. In particolare, per Odv e Aps è 
prevista una procedura di trasmigrazione automatica nel Registro unico, 
previo controllo da parte dell’ufficio territorialmente competente in ordine 
ai dati comunicati dagli attuali registri di settore (articolo 54 del Cts). Per le 
Onlus non è ad oggi prevista una procedura analoga, in quanto non è 
contemplata, come vedremo, una specifica sezione di riferimento nel 
Runts.

Diversa, invece, l’ipotesi in cui questi enti non risultino attualmente 
iscritti ad alcuno dei suddetti registri e non sappiano ancora quale sia la 
scelta più conveniente per accedere al Terzo settore. É il caso, ad esempio, 
di una associazione sportiva dilettantistica (Asd) iscritta nel diverso 
registro del Coni che potrà valutare la scelta di attendere la piena 
operatività della riforma e iscriversi successivamente in una delle sezioni 
del Runts, adeguandosi alla normativa del Cts con le maggioranze 
rafforzate per gli adeguamenti statutari. Le attività sportive dilettantistiche 
rientrano infatti espressamente nell’elencazione delle attività di interesse 
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Terzo settore — Registro unico

generale di cui all’articolo 5 del Cts e l’Asd potrà decidere – dopo un’attenta 
valutazione costi/benefici – in che sezione rientrare nel Registro unico.

In particolare, l’ente potrà valutare di iscriversi, laddove ne ricorrano i
requisiti 4 , nella sezione dedicata alle Aps al fine di beneficiare degli 
specifici regimi impositivi e agevolazioni fiscali dedicati a questa 
particolare categoria di enti, nella considerazione che – laddove diventi Ets 
– l’eventuale regime agevolato di cui alla legge 398/1991 (cui aveva accesso 
in quanto Asd) verrà disapplicato 5 .

Le Onlus 

Per quanto riguarda gli enti dotati della qualifica di Onlus, come già 
anticipato in premessa, il loro trattamento trova attualmente disciplina nel 
Dlgs 460/1997, che negli ultimi decenni ha costituito il principale punto di 
riferimento a livello normativo per le organizzazioni non lucrative, 
assolvendo ad una funzione “identitaria” nella regolamentazione del 
mondo non profit. Tale decreto, infatti, seppur non preveda alcuna 
disciplina civilistica, reca agli articoli 10 e ss. un regime fiscale 
caratterizzato dalla non imponibilità dei proventi derivanti sia dalle attività 
istituzionali sia da quelle direttamente connesse (sottoposte a stringenti 
limiti previsti dallo stesso decreto).

In alcuni casi, l’adozione della qualifica di Onlus poteva costituire 
un’opportunità per gli enti non profit, mentre in altri rappresentava l’unica 
strada percorribile in assenza di modelli alternativi nel panorama fiscale in 
grado di valorizzare l’esercizio, senza scopo di lucro e con finalità 
solidaristiche, di attività di interesse generale. Ciò ha determinato, fin dalla 
sua introduzione, l’ingresso all’interno della qualifica fiscale di Onlus di un 
bacino eterogeneo di enti non profit, che spazia dall’associazionismo alle 
fondazioni d’impresa, fino ad arrivare alle grandi realtà cooperative. Va, 
peraltro, considerato che in tale qualifica vengono ricomprese “di diritto” 
anche specifiche categorie di enti come le organizzazioni di volontariato di 
cui alla legge 266/1991 e le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, 
che risultano tra di loro assai distanti sia sul piano civilistico che operativo.

La riforma del Terzo settore innova completamente il quadro così 
delineato e introduce dei regimi fiscali più calibrati sulle diverse modalità 

4. In particolare, secondo la disciplina recata 
all’articolo 35 del Dlgs 117/2017, le associazioni
di promozione sociale sono enti del Terzo 
settore costituiti in forma di associazione, 
riconosciuta o non riconosciuta, da un numero
non inferiore a sette persone fisiche o a tre Aps
per lo svolgimento in favore dei propri associati,

di loro familiari o di terzi di una o più attività di
cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o
delle persone aderenti agli enti associati.

5. Cfr. G. Sepio – M. Manfredonia, «Lo sport 
dilettantistico pesa l'ingresso nel registro unico»,
in Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018.
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operative con le quali gli enti potranno svolgere le proprie attività, senza 
scopo di lucro soggettivo. In particolare, il Dlgs 117/2017 prevede uno 
specifico trattamento tributario sia per gli enti che operano 
prevalentemente a titolo gratuito e/o con modalità erogative – 
qualificandosi perciò come Ets non commerciali (articoli 79 e 80 del Cts) – 
sia per quelli che perseguono finalità di utilità sociale svolgendo attività 
con metodo economico, ossia realizzando utili o avanzi di gestione da 
reinvestire negli scopi istituzionali (nuova disciplina fiscale dell’impresa 
sociale, di cui all’articolo 18 del Dlgs 112/2017).

Le attuali Onlus avranno quindi la possibilità di valutare quale veste 
giuridica assumere e, dunque, in quale sezione intendono collocarsi 
all’interno del Runts sulla base della componente fiscale legata all’attività 
svolta.

Si pensi al caso di una Onlus che opera attualmente nel settore 
dell’assistenza sanitaria. In base alla disciplina fiscale di cui all’articolo 10 
del Dlgs 460/1997, tale ente deve svolgere in via principale l’attività 
istituzionale di assistenza sanitaria che si considera svolta a fini di 
solidarietà sociale, con conseguente irrilevanza ai fini fiscali, solo se rivolta 
a determinati soggetti svantaggiati. In questi termini, al di fuori delle 
attività istituzionali, la disciplina Onlus consente attualmente all’ente di 
svolgere solo le attività a questa “direttamente connesse”, a patto che non 
siano prevalenti e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese 
complessive 6 .

Nel nuovo quadro normativo, tale impianto viene completamente 
rinnovato. Il legislatore della riforma, infatti, ricomprende espressamente 
gli interventi e le prestazioni sanitarie nell’elencazione delle attività di 
interesse generale di cui all’articolo 5 del Cts e tra le attività di impresa di 
interesse generale di cui all’articolo 2 del Dlgs 112/2017. Se la Onlus 
esercita tale attività in via prevalente, senza scopo di lucro e con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, potrà iscriversi al Registro unico e 
adottare la qualifica di Ets.

Al riguardo, per individuare la qualifica più conveniente per l’ente, il 
primo step da affrontare riguarda la valutazione sulla commercialità o 
meno della sua natura, nonché delle attività svolte. A differenza di quanto 
previsto nella disciplina Onlus, i criteri introdotti all’articolo 79 del Cts 
attribuiscono rilevanza alle modalità con cui viene esercitata l’attività da 
parte dell’ente. In particolare, se l’attività istituzionale viene svolta a titolo 
prevalentemente gratuito o con copertura dei costi effettivi, esso potrà 
qualificarsi come Ets non commerciale e i proventi da essi prodotti non 
saranno tassati, potendo optare, per la tassazione dei redditi d’impresa 
derivanti dalle attività commerciali svolte in via non prevalente, per il 
regime forfetario di cui all’articolo 80 del Cts 7 .

6. Articolo 10, comma 5, del Dlgs 460/1997. 7. In particolare, il regime forfetario opzionale di
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Terzo settore — Registro unico

In ogni caso, per evitare rigidità a livello applicativo, il legislatore ha 
previsto un margine di tolleranza per questo criterio di pareggio tra entrate 
e uscite, stabilendo che l’attività si considera non commerciale anche in 
caso di uno scostamento costi/ricavi contenuto nel limite del 5%, purché 
tale scostamento non si protragga per più di due periodi d’imposta 
consecutivi (articolo 79, comma 2-bis del Cts) 8 .

Ad ogni modo, la presenza, anche in misura prevalente, di entrate 
derivanti da attività commerciali non determina la perdita della qualifica di 
Ets (contrariamente a quanto prevedeva invece la disciplina Onlus), ma 
incide solamente sul trattamento fiscale ad esso applicabile. Laddove, 
infatti, l’ente si qualifichi come Ets commerciale (in base al citato test di cui 
all’articolo 79, comma 5, del Cts), non potrà fruire delle misure riservate 
agli Ets aventi natura non commerciale (quali, ad esempio, l’opzione per il 
regime forfetario di cui all’articolo 80), ma sconterà la tassazione ordinaria 
in base alle disposizioni previste nel Tuir.

In quest’ultima ipotesi, potrebbe risultare conveniente per l’Ets 
l’adozione della veste di impresa sociale, dotata con la riforma di un 
proprio regime fiscale di favore (articolo 18 del Dlgs 112/2017). Tale regime, 
in particolare, consente all’impresa sociale di escludere da imposizione gli 
utili effettivamente reimpiegati nell’attività solidaristica, tassando invece 
tutto ciò che è utilizzato per scopi diversi (sempre nei limiti fissati dal Dlgs 
112/2017). Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal citato articolo 18, 
verranno detassati solo gli utili destinati dall’impresa sociale allo 
svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio 9 , con 
conseguente imposizione ordinaria per tutti gli importi che l’ente sceglie di 
utilizzare diversamente (ad esempio, se l’impresa sociale è costituita in 
forma di società, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti fissati 

cui all’articolo 80 del Cts prevede per gli Ets non
commerciali l’applicazione all’ammontare dei 
ricavi conseguiti dalle attività di intessere 
generale e dalle eventuali attività diverse, 
quando svolte con modalità commerciali, di 
diversi coefficienti di redditività a scaglioni 
compresi tra il 5% (per i ricavi fino a 130.0000
euro derivanti da attività diverse dalle 
prestazioni di servizi) e il 17% (per i ricavi oltre
300.000 euro relativi ad attività di prestazioni di
servizi). Nel caso di opzione, l’Ets non 
commerciale potrà determinare i redditi 
d‘impresa aggiungendo all’importo determinato
in maniera forfetaria l’ammontare delle 
plusvalenze, delle sopravvenienze attive, di 
dividendi e interessi e dei proventi immobiliari.
Tale disposizione, inoltre, specifica che i 
componenti positivi e negativi di reddito relativi
ad anni precedenti la cui tassazione o deduzioni
sia stata rinviata in conformità alle disposizioni
del Tuir, parteciperanno per le quote residue alla
formazione del reddito dell’esercizio precedente

a quello di efficacia del regime forfetario 
(articolo 80, comma 5 del Cts).

8. Per completezza, si segnala che il Codice 
individua alcune attività che per la loro 
meritevolezza sociale sono considerate ex senon
commerciali, a prescindere dal raffronto 
costi/ricavi. È il caso, ad esempio, della ricerca
scientifica di particolare interesse sociale svolta
dall’Ets, che si considera non commerciale a 
patto che essa costituisca la finalità principale
dell’ente, che gli utili vengano reinvestiti 
interamente nell’attività di ricerca stessa e che
non sia previsto alcun accesso preferenziale da
parte di soggetti privati alle capacità di ricerca
dell’Ets o ai risultati prodotti (articolo 79, 
comma 3, lettera a), del Dlgs 117/2017).

9. Parallelamente, non concorreranno a formare il
reddito dell’impresa sociale né le somme 
destinate al versamento del contributo per 
l’attività ispettiva esercitata dal ministero del 
Lavoro (ai sensi dell’articolo 15, del Dlgs 
112/2017).
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dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 112/2017).

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale

Il legislatore della riforma valorizza particolari tipologie di enti non profit, 
quali organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, 
che svolgono le proprie attività istituzionali avvalendosi in prevalenza 
dell’ausilio dei volontari associati.

Nelle sezioni del Registro unico dedicate alle Odv e Aps potranno 
iscriversi gli enti iscritti negli attuali registri speciali (previo adeguamento 
statutario e con una procedura di trasmigrazione automatica al Runts, ai 
sensi dell’articolo 54 del Cts) ma anche tutti 
quegli enti associativi che risultino in possesso 
dei requisiti richiesti dalle nuove disposizioni del 
Cts. È il caso, ad esempio, di un’associazione 
culturale o di una Asd che vogliano accedere al 
Terzo settore e abbiano, in astratto, i requisiti 
richiesti dagli articoli 32 e 35 del Cts per 
beneficiare dei regimi impositivi e delle 
agevolazioni fiscali previste dal Codice per 
queste particolari categorie di enti.

In particolare, per quanto riguarda le Odv, 
mentre in passato esse potevano finanziarsi 
svolgendo attività commerciali e produttive 
marginali entro i limiti dettati dal Dm 25 maggio 
1995 10 , oggi l’impianto normativo è 
completamente rivisitato. Alcune ipotesi di decommercializzazione previste 
prima nel Dm 25 maggio 1995 sono state trasfuse all’interno dell’articolo 84 
del Cts, dotando le Odv di un ventaglio più ampio rispetto agli altri Ets.

In aggiunta, le organizzazioni di volontariato potranno finanziarsi anche
svolgendo attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ai sensi 
dell’articolo 6 del Cts, nel rispetto di precisi criteri e limiti fissati da 
apposito decreto ministeriale, tassando i relativi ricavi annui fino a 130.000 
euro grazie al regime forfetario di cui all’articolo 86 del Cts, caratterizzato 
dall’applicazione di un coefficiente di redditività pari all’1% e su altre 
semplificazioni contabili nonché ai fini Iva. Inoltre, al precipuo scopo di 

10. Nel dettaglio, nel quadro anteriforma, accanto alle attività istituzionali, le Odv possono svolgere anche
attività commerciali e produttive marginali entro i limiti dettati dal Dm 25 maggio 1995, purché senza 
l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Anche in 
quest’ultimo caso, i proventi derivanti dalle attività commerciali svolte dalle Odv in via marginale non 
sono imponibili, ma in caso di esercizio di attività commerciali al di fuori delle condizioni individuate dallo
stesso Dm l’ente perde lo specifico regime agevolato, nonché la qualifica di Onlus “di diritto”.

LE ODV POTRANNO 

FINANZIARSI ANCHE 

SVOLGENDO ATTIVITÀ 

DIVERSE RISPETTO A 

QUELLE DI INTERESSE 

GENERALE, NEL RISPETTO

DI PRECISI CRITERI E LIMITI 

FISSATI DA APPOSITO 

DECRETO MINISTERIALE
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Terzo settore — Registro unico

supportare le iniziative promosse dalle Odv, il legislatore della riforma ha 
previsto l’applicazione, già a partire dal 1° gennaio 2018, di una detrazione 
Irpef pari al 35% per le erogazioni liberali a favore di tali enti, maggiore 
rispetto a quella del 30% prevista per gli altri Ets ammessi all’agevolazione 
(articolo 83 del Cts).

Anche per quanto riguarda le Aps, il legislatore ha previsto all’articolo 
85 del Cts specifiche ipotesi di decommercializzazione, ampliando e 
riorganizzando quanto previsto ante riforma nell’articolo 148 del Tuir e 
nella legge 383/2000 11 . Tali enti, pertanto, potranno avvalersi delle 
specifiche ipotesi di non commercialità che comprendono le attività 
istituzionali rese a fronte di corrispettivi specifici degli associati e dei 
familiari conviventi, le cessioni a terzi di pubblicazioni destinate 
prevalentemente agli stessi e le cessioni di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione. Le Aps potranno, inoltre, tassare le eventuali 
attività diverse svolte con il regime forfetario di cui all’articolo 86 del 
Codice, applicando un coefficiente di redditività pari al 3%, leggermente 
più alto rispetto all’1% previsto per le Odv. Inoltre, sia le Odv che le Aps 
possono già fruire delle misure di vantaggio introdotte dal Cts in materia 
di social bonus (articolo 81), detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali 
(articolo 83) e imposte indirette (articolo 82), oltreché della nuova 
esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo 
svolgimento di attività istituzionale (articoli 84, comma 2 e 85, comma 7).

Gli enti filantropici

La riforma del Terzo settore si occupa per la prima volta di disciplinare 
espressamente gli enti filantropici, delineandone le caratteristiche peculiari 
da un punto di vista civilistico e operativo 12 . Si tratta, in realtà, di enti già 
diffusi nella prassi, spesso sotto forma di fondazione ma anche sotto forma 
di associazioni impegnate nelle campagne di sensibilizzazione a favore 
della ricerca scientifica.

Il legislatore riconosce l’importanza delle attività svolte da questi enti, 
introducendo specifiche disposizioni ed estendendo agli stessi e a chi li 

11. Le Aps applicano attualmente (in attesa della
piena operatività della riforma) le disposizioni
fiscali previste nel Tuir per gli enti non 
commerciali. In particolare, in quanto 
associazioni, erano escluse da tassazione le 
quote “ordinarie” versate dagli associati (articolo
148, commi 1 e 2, Tuir). Inoltre, sono detassate
anche le quote supplementari o i corrispettivi
specifici pagati dagli associati a fronte di attività
rese dall’ente (articolo 148, comma 3, Tuir). Nel
caso di ricavi inferiori a 400mila euro l’Aps può

inoltre optare (così come le altre associazioni
senza scopo di lucro) per il regime agevolato di
cui alla legge 398/1991, che prevede la 
decommercializzazione forfetaria del reddito 
imponibile, con applicazione di un coefficiente di
redditività pari al 3%, una detrazione forfetaria
dell’Iva, oltreché semplificazioni a livello 
documentale e contabile.

12. La specifica disciplina degli enti filantropici è 
contenuta negli articoli 3740 del Dlgs 
117/2017.
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sostiene le agevolazioni tributarie del Cts.

In particolare, qualora tali enti si iscrivano nel Runts nella specifica 
sezione “enti filantropici” e assumendo così la qualifica di Ets, essi 
potranno accedere al regime di esenzione ai fini Ires previsto introdotto 
all’articolo 84 del Cts, ai sensi del quale per le Odv che si trasformino in 
enti filantropici e che si iscrivono al Registro unico nella sezione dedicata 
ed essi dedicata, potranno beneficiare dell’esenzione dall’Ires per i redditi 
degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività 
istituzionale 13 .

13. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (Dl 119/2018) ha disposto l’introduzione del comma
2bis all’articolo 84 del Cts.

L'autore

di questo articolo

Gabriele Sepio
Avvocato.
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CRISI D'IMPRESA

Codice della crisi
e dell’insolvenza: 
le parole della crisi
giuliano buffelli
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Nell’ambito delle disposizioni generali contenute nel nuovo 

Codice della crisi e dell’insolvenza particolare attenzione va 

prestata alle definizioni.

Contenute nell’articolo 2 del Dlgs 14/2019, la loro analisi 

offre la possibilità di avere un “lessico fallimentare” 

condiviso  come necessaria premessa metodologica  con 

cui orientarsi in modo puntuale e senza anfibolie nel nuovo 

contesto normativo.

Premessa: entrate in vigore e diposizioni transitorie

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (di seguito anche solo Codice), 
portato, come é noto, dal Dlgs 14/2019 1 , consta di 391 articoli, per i 
quali il legislatore ha ritenuto di prevedere un’applicazione scaglionata 
nel tempo.

In particolare, il decreto, nel suo corpo principale, entrerà in vigore
decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e 
quindi il 19 agosto 2020. Però l’articolo 389 fa salvo quanto previsto dal 
suo comma 2, a norma del quale gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 
359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in 
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e quindi sono 
già entrati in vigore il 16 marzo 2019.

Tuttavia non può ancora ritenersi operativo l’articolo 379, in tema di
organi di controllo, perché contiene una disposizione transitoria che fa 
decorrere la sua entrata in vigore a nove mesi dalla pubblicazione e 
quindi al 16 dicembre 2019.

Va poi tenuto presente che il governo ha ottenuto la delega ad 
adottare disposizioni correttive e integrative (legge 20 dell’8 marzo 
2019 2 ) e di conseguenza il testo approvato potrebbe non essere quello 
definitivo.

Questo intervento vuole essere un contributo per fornire un quadro
d’insieme sul contesto normativo, muovendo dai principi generali sui 
quali la riforma è fondata, quali emergono dall’articolo 2, che fissa 
sinteticamente le definizioni.

1. Legge 12 gennaio 2019, n. 14, “Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155” (G.U. 14 febbraio
2019, n. 38, s.o. 6). 

2. Legge 8 marzo 2019, n. 20, “Delega al Governo
per l'adozione di disposizioni integrative e 

correttive dei decreti legislativi adottati in 
attuazione della delega per la riforma delle 
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,
di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” (G.U.
20 marzo 2019, n. 67).
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Crisi d'impresa—Definizioni

Definizioni

Col significativo titolo di “Definizioni” l’articolo 2 del testo, al comma 1, 
sotto le lettere da a) ad u), offre un apprezzabile esempio di tecnica 
legislativa, perché chiarisce inequivocamente all’interprete a quali 
situazioni giuridiche, sia statiche che dinamiche, faccia riferimento la 
terminologia adoperata, fornendone appunto precise definizioni. E di 
conseguenza, coerentemente al suo titolo - e alla sua natura - di 
“Codice della crisi e dell’insolvenza”, offre anzitutto la definizione 
dell’una e dell’altra.

COSA “SI INTENDE” PER “CRISI”

In particolare, sub a) è definita - “si intende per …” – “crisi” lo stato di 
difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del 
debitore e che, per le imprese, si manifesta come inadeguatezza dei 
flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate.

L’indicazione normativa suscita una prima importante riflessione per
il suo collegamento con la successiva lettera b), che consente di 
evidenziare una netta distinzione fra la crisi, come situazione 
reversibile e l’insolvenza come contingenza irreversibile. Ma non meno 
significativo, sotto il profilo aziendalistico, è lo spunto che può trarsi 
dal richiamo alla “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici …..” come 
evidenza di crisi.

Di norma, per flussi di cassa prospettici, si intende la ricostruzione 
dei flussi monetari di un’azienda nell’arco di un preciso periodo di 
riferimento temporale, che si evidenzia attraverso il c.d. rendiconto 
finanziario.

Nell’ambito del Codice, l’espressione può assumere significati diversi,
a seconda che si verta in tema di piani di risanamento - come quelli 
previsti ad esempio, in tema di procedure di allerta, concordato 
preventivo in continuità, piani attestati di risanamento e accordi di 
ristrutturazione dei debiti - o non piuttosto in tema di controllo 
dell’andamento patrimoniale, economico e finanziario di cui agli assetti 
previsti dal comma 2 dell’articolo 2086 del Codice civile, in cui 
l’indicazione “prospettici” va collegata, ad avviso di chi scrive, al 
controllo della perdita o meno della continuità aziendale, per la quale, a 
norma dell’Oic 11, va fatto riferimento a: “un arco temporale futuro, 
relativo a un periodo di almeno 12 mesi”.

Sotto il profilo pratico, per le imprese di piccole e medie dimensioni
potrà tornare utile il ricorso ai c.d. budget di cassa mensilizzati, in cui 
seguire i flussi in entrata e in uscita con cadenza appunto mensile. Ma 
in ogni caso è auspicabile  che il Cndcec, ai sensi dell’articolo 13 del 
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Codice, individui precisi e adeguati indici.

INSOLVENZA E SOVRAINDEBITAMENTO

Sub b) viene chiarita la definizione di “insolvenza”, che si sostanzia in 
quello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri 
fatti esteriori, atti a dimostrare che egli non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni. Laddove a “regolarmente” va 
attribuito un duplice significato, sia cioè nel senso della persistenza 
dell’inadempimento che in quello della contrapposizione alla possibilità 
che il debitore riesca ugualmente a soddisfare le proprie obbligazioni, 
ma non “regolarmente” e cioè, per esempio, liquidando rovinosamente 
il proprio patrimonio.

Dal carattere di persistenza dell’inadempimento trae pacificamente,
in dottrina e in giurisprudenza, l’ulteriore carattere dell’irreversibilità 
della situazione. Ma va subito ricordato come né l’insolvenza, né, a 
maggior ragione, la crisi, possano pregiudicare la possibilità di ricorrere 
ai c.d. strumenti negoziali stragiudiziali e giudiziali di risoluzione della 
crisi previsti dalla Legge fallimentare.

Sub c) trova conferma la nozione di sovraindebitamento già prevista
dall’attuale contesto normativo interno (legge 3/2012) e comunitario: è 
lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, 
dell’imprenditore minore, di quello agricolo, delle startup innovative di 
cui al Dl 179/2012 e in sostanza di ogni altro debitore non 
assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta 
amministrativa o alle altre procedure liquidatorie previste dal Codice 
civile o da leggi speciali.

Sub d) la nozione di “impresa minore” trae dal congiunto possesso di
tre requisiti quantitativi: 1) un totale dell’attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad 300.000 euro nei tre 
esercizi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione 
giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) un totale di 
ricavi, comunque risultino (quindi anche fuori bilancio), per un 
ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre 
esercizi antecedenti la domanda di apertura della liquidazione 
giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un 
ammontare complessivo di debiti, anche non scaduti, non superiore a 
500.000 euro.

Risulta evidente, a questo punto, una modifica rispetto all’articolo 1
della vigente legge fallimentare, che assume come parametro i ricavi 
lordi: la relazione illustrativa al Codice la attribuisce a finalità di 
chiarezza normativa, in linea con le previsioni di cui agli articoli 2425 
(contenuto del conto economico) e 2425-bis del Codice civile (iscrizione 
dei ricavi, proventi, costi ed oneri). 
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Crisi d'impresa—Definizioni

CHI È IL “CONSUMATORE”

Sub e) è definita “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o 
professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società 
del tipo di quelle regolate ai capi III, IV e VI  del titolo V del libro quinto 
del Codice civile e cioè rispettivamente delle società in nome collettivo, 
di quelle in accomandita semplice e - con riferimento ai soci 
accomandatari - di quelle in accomandita per azioni, ma solo per i 
debiti personali e quindi con esclusione di quelli sociali.

Merita d’essere rilevato come nel novero delle società sopra indicate
non figuri la società semplice, struttura sovente utilizzata per le 
associazioni professionali.

SOCIETÀ E IMPRESE: LE DIVERSE TIPOLOGIE

Sub f) vengono definite “società pubbliche” quelle a controllo pubblico, 
quelle a partecipazione pubblica e quelle in house di cui all’articolo 2 
lettera m), n), o), del Dlgs 175/ 2016;

Sub g). Sono “grandi imprese” quelle che alla data di chiusura del 
bilancio superano almeno due dei seguenti limiti quantitativi:
› venti milioni di euro di totale dello stato patrimoniale (ma è da 

ritenere che, al di là della genericità dell’indicazione letterale, debba
farsi riferimento all’attivo); 

› quaranta milioni di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (ricavi
netti determinati evidentemente in base alle indicazioni dell’Oic 12, e
quindi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte
dirette connesse alla vendita di beni e servizi); 

› numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Merita d’essere sottolineato che alle grandi imprese, alla luce della 
definizione che le caratterizza, è preclusa la possibilità del ricorso alle 
 procedure di allerta e composizione della crisi.

Sub h), viene definita, in attuazione della delega, la nozione di 
“gruppo di imprese”, come l’insieme delle società, delle imprese e degli 
enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies del 
Codice civile sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una 
società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo 
partecipativo o di un contratto.

A tal fine si presume, sino a prova contraria:
› che l’azione di direzione e coordinamento delle società sia esercitata

dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 
› che siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o

di un ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o 
sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che 

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Norme&Tributi Mese — LuglioAgosto 2019

112

113
esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Sub i) vengono definiti “gruppi di imprese di rilevanti dimensioni”  i 
gruppi  di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da 
includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui 
all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/Ue del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (lettera i). I richiamati 
paragrafi 6 e 7 distinguono, in seno ai gruppi di rilevanti dimensioni, 
quelli di dimensioni medie dai grandi gruppi secondo precisi parametri. 
E in particolare, mentre il paragrafo 6 classifica come gruppi di imprese 
di dimensioni medie quelli che presentano un totale dell’attivo 
patrimoniale fino a  20 milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni fino a 40 milioni di euro e fino a 250 dipendenti occupati 
durante l’esercizio di riferimento, il paragrafo 
7 classifica come grandi gruppi quelli che 
superano i predetti parametri.

Sono, quelle sopra riportate, definizioni di
particolare rilevanza giuridica, perché 
introducono le basi, e quindi i criteri ispiratori, 
della disciplina dell’insolvenza dei gruppi di 
impresa, allo stato sconosciuta alla vigente 
legge fallimentare, che prevede il 
mantenimento della sua individualità per ogni 
singola società e quindi non consente di 
considerare il gruppo di imprese come entità 
unica. La riforma, invece, introduce, agli 
articoli da 284 a 292, una procedura unitaria, 
per l’accesso ai vari strumenti di risoluzione 
della crisi. E per l’ipotesi in cui siano coinvolti gruppi di imprese di 
rilevanti dimensioni prevede un unico giudice, che individua nel 
tribunale delle imprese del distretto della competente corte d’appello.

LE “PARTI CORRELATE” 

Sub l) vengono tautologicamente definite “parti correlate” quelle 
indicate come tali nel regolamento della Consob in materia di 
operazioni con parti correlate.

Sicché per potere individuare con precisione tali soggetti è necessario
il rinvio a “Regolamento operazioni con parti correlate” di cui alla 
delibera 17221 in data 12 marzo 2010 di Consob.

L’INDIVIDUAZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE

Sub m), per definire il “Centro degli interessi del debitore”, viene 

SONO DEFINIZIONI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA, 

PERCHÉ INTRODUCONO LE 

BASI E I CRITERI ISPIRATORI, 

DELLA DISCIPLINA 

DELL’INSOLVENZA DEI 

GRUPPI DI IMPRESA, ALLO 

STATO SCONOSCIUTA 

ALLA VIGENTE LEGGE
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Crisi d'impresa—Definizioni

recepita la corrispondente nozione di matrice comunitaria (Comi), che 
indica il luogo, riconoscibile dai terzi, in cui il debitore gestisce 
abitualmente i suoi interessi.  Il punto è di particolare rilevanza, perché 
la definizione offerta consente di individuare il tribunale competente 
ratione loci con precisione maggiore di quella assicurata dalla vigente 
Legge fallimentare.

Il Codice, dal canto suo, individua il tribunale competente in quello
del circondario in cui ha sede il centro degli interessi principali del 
debitore. E il medesimo criterio è utilizzato dal regolamento Ce 
1346/2000 sulle procedure di insolvenza, nonché dalla legge modello 
sull’insolvenza transnazionale.

L’articolo 27 del Codice, dal canto suo, in tema di “competenza per 
materia e territorio” stabilisce alcune presunzioni assolute per 
l’individuazione del centro degli interessi principali del debitore, che 
indica, in particolare:
› per la persona fisica esercente attività di impresa, nella sede legale 

risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, nella sede 
effettiva dell’attività abituale; 

› per la persona fisica non esercente attività di impresa, nella residenza
o nel domicilio o, in via gradatamente subordinata, nell’ultima 
dimora nota, nel luogo di nascita o, se quest’ultimo non è in Italia, 
nel Tribunale di Roma; 

› per la persona giuridica o per gli enti, anche non esercenti attività di
impresa,  nella sede legale risultante dal Registro delle imprese o, in
mancanza, nella sede effettiva dell’attività abituale o, se quest’ultima
è sconosciuta, nella sede del rappresentante legale.

Peraltro i predetti criteri trovano espressa deroga per le imprese in 
amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevante 
dimensione, per i quali la competenza è espressamente fissata nel 
tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese.

L’ALBO DEL MINISTERO E I PROFESSIONISTI COINVOLTI

Sub n), l’“albo dei gestori delle crisi e dell’insolvenza delle imprese” è 
definito come l’albo, istituito presso il ministero della Giustizia, dei 
soggetti che svolgono, su incarico del giudice, anche in forma associata 
o societaria, le funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito 
delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal 
Codice.

L’iscrizione all’albo presuppone non solo il possesso di precisi 
requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una somma di 
requisiti e limiti previsti dagli articoli 356, 357 e 358 del Codice, che 
trattano rispettivamente dell’albo, del suo funzionamento e dei requisiti 
per la nomina.
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In particolare, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di 

curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure 
previste dal codice e quindi essere iscritti all’albo in questione, gli 
iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, nonché dei consulenti del lavoro, gli studi professionali 
associati, le società di professionisti, sempre che i loro soci siano in 
possesso dei requisiti uti singuli professionali di cui alla lettera a) 
dell’articolo 358 del Codice; ed infine coloro che abbiano svolto funzioni 
di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o 
cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché 
non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura di 
procedura giudiziale.

È  anche previsto un elenco dei soggetti ai quali non può essere 
conferita la nomina.

Sub o), viene definito “professionista indipendente” il professionista,
incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione 
della crisi di impresa  che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
1. l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese,

nonché nel registro dei revisori legali;
2. il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2599 del Codice civile (cause

di ineleggibilità e decadenza per i sindaci);
3. non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di

regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il
professionista e soggetti con i quali è eventualmente unito in 
associazione professionale non devono avere prestato, negli ultimi 5 
anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, 
né essere stati membri di organi di amministrazione e controllo 
dell’impresa né avere posseduto partecipazioni in essa.

Il precetto ricalca all’evidenza il contenuto del vigente articolo 67, 
comma 3, lettera g), Lf, con l’aggiunta della preclusione del posseduto di
partecipazioni nella società coinvolta nella procedura.

LE MISURE A TUTELA DELLA PROCEDURA E DEL PATRIMONIO

Sub p), sono definite “misure protettive quelle cautele” di carattere 
temporaneo disposte dal giudice per evitare che determinate azioni dei 
creditori possano pregiudicare sin dalla fase delle trattative il buon esito
delle procedure di regolazione della crisi; e nel Codice formano oggetto 
degli articoli 54 e 55. Quest’ultima è una norma procedurale. L’articolo 
54, invece, contiene anche un significativo rinvio teleologico all’articolo 
40, a norma del quale il debitore che ne ha fatto richiesta nella 
domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, nel 
caso di accoglimento preclude ai creditori per titolo o causa anteriore, 
sotto pena di nullità, la possibilità di iniziare o proseguire azioni 
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Crisi d'impresa—Definizioni

esecutive o cautelari sul suo patrimonio.
Lo stesso articolo 54 prevede che le misure protettive possano essere

richieste dal debitore anche nel corso delle trattative e prima del 
deposito della domanda di omologazione degli accordi.

Sub q), il testo definisce “misure cautelari” quegli interventi volti a 
tutelare il patrimonio o l’impresa del debitore, assicurando in via 
provvisoria gli effetti delle procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, così da stornare il rischio della dispersione delle 
attività.

Anche le misure cautelari formano oggetto delle previsioni dei citati
articoli 54 e 55 del Codice. E in particolare l’articolo 54, al comma 1, 
prevede che nei procedimenti di liquidazione giudiziale, concordato 
preventivo e omologazione degli accordi di ristrutturazione, il tribunale, 
su istanza di parte, possa emettere provvedimenti cautelari - compresa 
la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio - idonei, a 
seconda delle circostanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti 
dell’apertura della liquidazione giudiziale o dell’omologazione del 
concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione.

LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Sub r), viene fissata la nozione di “ classe di creditori”, come insieme 
dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici 
omogenei, così ribadendo, in sostanza, i criteri già utilizzati dalla Legge 
fallimentare per la formazione delle classi.

Tuttavia, diversamente dalle previsioni della legge fallimentare, nel
cui contesto la formazione delle classi si pone come una mera facoltà, il 
codice prevede un preciso obbligo di formazione di classi specifiche per 
alcune categorie di creditori e precisamente:
› per i titolari di crediti fiscali e previdenziali; 
› per i titolari di crediti garantiti da terzi o con beni di terzi; 
› per i titolari di crediti di cui sia previsto il soddisfacimento con mezzi

diversi dal danaro;

IL DOMICILIO ELETTRONICO

Sub s), la nozione di “domicilio digitale” è offerta col rinvio all’articolo 1, 
comma 1, lettera n-ter), del Dlgs 82/2005, che lo definisce come segue: 
«un indirizzo elettronico presso un servizio di posta elettronica 
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 
come definito dal regolamento Ue del 23 luglio 2014, n. 90 del 
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione 
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elettronica e servizi fiduciari per le trasmissioni elettroniche nel 
mercato interno e che abroga la direttiva 1999 Ce di seguito 
“Regolamento e ID AS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche 
aventi valore legale».

GLI ACRONIMI

Sub t), il testo chiarisce che l’ “acronimo Occ” individua gli organismi di 
composizione delle crisi da indebitamento, destinati a compiti di 
assistenza dei soggetti sovra indebitati coinvolti in procedure di 
composizione (anche nella fase successiva alla ricezione della 
segnalazione di allerta per i soggetti previsti dall’articolo 2, comma 1, 
lettera c), del Codice, che tratta della materia negli articoli da 65 a 73).

Sub u), infine, il testo fornisce le nozioni degli “Ocri”, e cioè di 
particolari organismi della composizione della crisi di impresa, destinati 
a ricevere le segnalazioni di allerta per le imprese previste dall’articolo 
12 del Codice ed oggetto del disposto dell’articolo 16 dello stesso Codice, 
nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della 
crisi. Va tuttavia tenuto presente che dal novero sono escluse le grandi 
imprese e cioè quelle che alla data di chiusura del bilancio superano due 
dei tre seguenti  limiti numerici: a) totale stato patrimoniale, 20 milioni 
di euro, b) ricavi netti di vendite e prestazioni, 40 milioni di euro, c) 
numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio, 250.

Giova infine ricordare, per completezza, che le procedure di allerta –
che costituiscono la novità di maggior rilievo del Codice - formano 
oggetto degli articoli da 11 a 25 dello stesso.

L'autore

di questo articolo
Giuliano Buffelli
› Comitato scientifico
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Gruppo 24 ORE

Gruppo 24 ORE

Valori in migliaia di euro

Valori in migliaia di euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CONTO ECONOMICO

      31.12.2018   31.12.2017

     
 Patrimonio netto   
 Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante
 Capitale sociale  570 570

 Riserve di capitale  26.763 38.280 

 Riserva TFR - adeguamento Ias  (3.941) (4.084)

 Utili (perdite) portati a nuovo  18.475 (739)

 Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante  (6.020) 7.531

 Totale  35.847 41.558
 Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza
 Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza  - (2)

 Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza  - 2

 Totale  - -
 Totale patrimonio netto  35.847 41.558
 Passività non correnti   
 Passività finanziarie non correnti  4.982 5.610

 Benefici ai dipendenti  18.016 18.678

 Passività per imposte differite  5.570 5.565

 Fondi rischi e oneri  17.099 12.701

 Altre passività non correnti  - 11.768

 Totale  45.666 54.322

 Passività correnti   
 Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno  18.468 18.156

 Altre passività finanziarie correnti  5.077 3.236

 Debiti commerciali  83.287 105.333

 Altre passività correnti  65 3

 Altri debiti  29.739 30.535

 Totale  136.635 157.264

 Passività disponibili alla vendita  - -
   

 Totale passività  182.300 211.586
   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  218.147 253.144

   2018 2017

Riesposto

  Ricavi 211.324 222.051

 Altri proventi operativi 10.067 6.063

 Costi del personale (85.616) (114.291)

 Variazione delle rimanenze (137) (2.263)

 Acquisti materie prime e di consumo (6.747) (5.470)

 Costi per servizi (91.191) (105.459)

 Costi per godimento di beni di terzi (17.378) (19.638)

 Oneri diversi di gestione (5.435) (4.908)

 Accantonamenti (6.542) (2.752)

 Svalutazione crediti (1.333) (1.893)

 Margine operativo lordo 7.012 (28.560)

 Ammortamenti attività immateriali (5.253) (8.260)

 Ammortamenti attività materiali (3.752) (4.955)

 Perdita di valore attività materiali e immateriali (1.248) (58)

   2018 2017

Riesposto

 Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 (20)

 Risultato operativo (3.239) (41.853)

 Proventi finanziari 352 161

 Oneri finanziari (3.049) (5.599)

 Totale proventi (oneri) finanziari (2.698) (5.438)

 Altri proventi da attività e passività di investimento (159) 501

 Valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni 1.183 122

 Risultato prima delle imposte (4.913) (46.667)

 Imposte sul reddito (1.107) (5.934)

 Risultato delle attività in funzionamento (6.020) (52.601)

 Risultato delle attività destinate alla vendita - 60.134

 Risultato netto (6.020) 7.533

 Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza - 2

 Risultato netto controllante (6.020) 7.531

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018

      31.12.2018  31.12.2017 

     
  Attività non correnti   
 Immobili, impianti e macchinari  16.749 20.560

 Avviamento  15.469 15.982

 Attività immateriali  37.962 39.687

 Partecipazioni in società collegate e joint venture  18.383 18.928

 Attività finanziarie non correnti  691 733

 Altre attività non correnti  3.598 6.053

 Attività per imposte anticipate  25.335 26.221

 Totale  118.186 128.165
  

  Attività correnti
 Rimanenze  2.114 2.251

 Crediti commerciali  63.798 74.223

 Altri crediti  5.564 10.126

 Altre attività finanziarie correnti  - 558

 Altre attività correnti  5.854 4.786

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  22.630 33.035

 Totale  99.961 124.979
  

  Attività disponibili alla vendita  - -
 TOTALE ATTIVITÀ  218.147 253.144

ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.com
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano -
R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell’articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
denominata Informativa Economica di Settore.
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Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Valori in migliaia di euro

                     Valori in migliaia di euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

CONTO ECONOMICO

      31.12.2018   31.12.2017 

     
 Attività non correnti   
 Immobili, impianti e macchinari  14.879 18.326

 Avviamento  15.470 15.982

 Attività immateriali  37.889 39.601

 Partecipazioni in società collegate e joint venture  17.078 18.806

 Attività finanziarie non correnti  691 733

 Altre attività non correnti  7.998 8.621

 Attività per imposte anticipate  24.709 25.522

 Totale  118.713 127.591
  Attività correnti
 Rimanenze  1.693 1.875

 Crediti commerciali  60.703 70.168

 Altri crediti  4.294 6.965

 Altre attività finanziarie correnti  - 3.828

 Altre attività correnti  2.488 2.270

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  19.807 27.669

 Totale  88.984 112.775
  

  Attività disponibili alla vendita  - -

 TOTALE ATTIVITÀ  207.697 240.367

   2018 2017

    Riesposto

 Ricavi 195.980 206.974
 Altri proventi operativi 10.699 6.389

 Costi del personale (83.940) (111.802)

 Variazione delle rimanenze (183) (1.886)

 Acquisti materie prime e di consumo (6.120) (4.862)

 Costi per servizi (85.744) (95.339)

 Costi per godimento di beni di terzi (16.569) (18.316)

 Oneri diversi di gestione (3.936) (3.646)

 Accantonamenti (5.103) (919)

 Svalutazione crediti (1.394) (1.800)

 Margine operativo lordo 3.691 (25.206)
 Ammortamenti attività immateriali (5.240) (8.230)

 Ammortamenti attività materiali (3.380) (4.541)

 Perdita di valore attività materiali e immateriali (1.248) -

 Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 (20)

 Risultato operativo (6.175) (37.997)
 Proventi finanziari 391 665

 Oneri finanziari (3.034) (5.585)

 Totale proventi (oneri) finanziari (2.643) (4.920)
 Altri proventi da attività e passività di investimento 1.583 (4.681)

 Risultato prima delle imposte (7.236) (47.598)
 Imposte sul reddito (45) (5.751)

 Risultato delle attività in funzionamento (7.280) (53.349)
 Risultato delle attività destinate alla vendita - 41.832
 Risultato netto (7.280) (11.517)

 01 Vendita di copie 62.946.308

 02 Pubblicità 69.403.571

 03      Diretta 69.403.571

 04      Tramite concessionaria -

 05 Ricavi da editoria online 48.981.236

 06      Abbonamenti 37.076.253

 07      Pubblicità 11.904.983

 08 Ricavi da vendita di informazioni 6.305.346

 09 Ricavi da altra attività editoriale 2.407.898

 10 Totale voci 01+02+05+08+09 190.044.360

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DI BILANCIO
PUBBLICATO AI SENSI DELL’ART. 9

DELLA DELIBERA 129/02/CONS DELL’AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

DENOMINATA INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA

ELENCO DELLE TESTATE IN ESCLUSIVA PUBBLICITARIA
PER L’ANNO 2018

       31.12.2018   31.12.2017 

     
 Patrimonio netto   
 Capitale sociale  570 570

 Riserve di capitale  26.763 38.280

  Riserva TFR - adeguamento Ias  (4.042) (4.181)

 Riserva di variazione fair value attività finanziarie  16.833 18.551

 Utili (perdite) portati a nuovo  1.834 -

 Utile (perdita) dell’esercizio  (7.280) (11.517)

 Totale patrimonio netto  34.677 41.702
 Passività non correnti
 Passività finanziarie non correnti  4.982 5.610

 Benefici ai dipendenti  17.666 18.349

 Passività per imposte differite  5.571 5.571

 Fondi rischi e oneri  13.253 9.645

 Altre passività non correnti  - 11.768

 Totale  41.472 50.943
  Passività correnti   
 Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno  18.468 18.156

 Altre passività finanziarie correnti  8.643 4.024

 Debiti commerciali  76.170 95.548

 Altri debiti  28.268 29.993

 Totale  131.548 147.722
 Passività disponibili alla vendita  - -
 Totale passività  173.020 198.665
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  207.697 240.367

BILANCIO AL 31.12.2018

ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano - Tel. 02 3022.1 - www.ilsole24ore.com
Capitale Sociale Euro 570.124,76 i.v. - n. 00777910159 di Cod. Fisc., P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Milano -
R.E.A. n. 694938 pubblicato ai sensi dell’articolo 9, della delibera 129/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
denominata Informativa Economica di Settore.
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